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Editoriale

Editoriale
E farò della Mezzaluna un battello…
di Daniele Lazzeri

Affrontare il conflitto non per restarvi impigliati
ma per superarlo senza eluderlo. E questo coraggio ha un enorme nemico: la paura. Paura che,
nei confronti degli estremismi di un segno o di un
altro, può condurci al peggior estremismo che si
possa toccare: l’“estremismo di centro”, che vanifica qualunque messaggio”.
Jorge Mario Bergoglio
La Civiltà Cattolica, 7 novembre 2015

ffidiamo l’apertura di questo numero
de “Il Nodo di Gordio” a due citazioni.
La prima, nell’incipit, è una riflessione
di Papa Francesco che suona come un invito a
non abbandonarsi all’indifferenza, alla mediazione, al grigiore dell’indecisione. La seconda, invece,
si trova nel titolo dell’editoriale ed è presa in prestito da un verso di “Aurora” del poeta arabo-siciliano Abd al-Jabba–r ibn Muhammad ibn Hamdis
nella meravigliosa versione ritradotta e musicata
da Franco Battiato e Manlio Sgalambro. L’immagine della Mezzaluna che si fa battello “per
abbracciare l’ardere di quel fuoco” ci è parsa la
miglior rappresentazione dei lavori presenti nelle
pagine della rivista.
Una Mezzaluna che accomuna simbolicamente
molti Stati a cavallo tra Medioriente e Nordafrica
fino al lontano Pakistan, al Caucaso e all’Asia centrale. Dalla Libia martoriata ed ancora in preda ad

A
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Una Mezzaluna
che accomuna
simbolicamente
molti Stati a cavallo
tra Medioriente e
Nordafrica fino al
lontano Pakistan, al
Caucaso e all’Asia
centrale. Dalla Libia
alla Mauritania.
Dall’Azerbaigian
a Turkmenistan
ed Uzbekistan, la
Mezzaluna stellata
sventola sulle
bandiere nazionali
anche di Tunisia
ed Algeria. Ma è
in Turchia che si
concentra il confronto
tra i “due volti della
Mezzaluna”. Un Paese
che ha messo in luce
la delicatezza del
momento storico che
stiamo attraversando
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una lotta tribale senza sosta dalla morte del Colonnello Gheddafi alla Mauritania. Dall’Azerbaigian che rivendica il ruolo di ponte tra Europa ed
Asia, a Turkmenistan ed Uzbekistan, la Mezzaluna
stellata sventola sulle bandiere nazionali anche di
Tunisia ed Algeria.
Ma è in Turchia che si concentra il confronto
tra i “due volti della Mezzaluna”. Un Paese che
– tornato a votare nell’arco di cinque mesi – ha
messo in luce la delicatezza del momento storico che stiamo attraversando. Uno Stato che si
è trovato ad affrontare nel giro di pochi anni il
fallimento delle speranze legate alle cosiddette
“Primavere arabe” e a dover, conseguentemente,
rinviare nel tempo il sogno di tornare ad essere
una potenza regionale ed il punto di riferimento
nell’area mediorientale. Un sogno accarezzato dal
Presidente Recep Tayyip Erdoǧan e dal suo Primo
ministro Ahmet Davutoǧlu che con il suo volume
“La profondità strategica” aveva provato a dare
corpo e struttura geopolitica ad un ampio dise-
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gno di politica estera che l’Occidente ha banalmente relegato al nome di “neo-ottomanesimo”.
Ma la teoria di Davutoǧlu si è dovuta scontrare
dapprima con il rovesciamento in Egitto della
Fratellanza musulmana e l’avvento al potere del
Generale Abd al-Fattah al-Sisi, e successivamente
con l’inaspettata resistenza nella vicina Siria del
Presidente Bashar al-Assad, fortemente sostenuto dall’Iran e dalla Russia dello zar Vladimir Putin.
Ankara, peraltro, è nuovamente alle prese con il
rinfocolarsi delle mai sopite tensioni con i curdi
del PKK e d’ora in poi dovrà fare i conti anche
con il partito curdo dell’HDP, recentemente riconfermato in Parlamento dopo aver superato
per la seconda volta in pochi mesi la soglia del
10% dei suffragi, mentre al contrario proseguono i rapporti commerciali nel settore petrolifero
con la regione del Kurdistan irakeno guidata da
Mas’ud Barzani.
Non solo. Vi è anche la complessa situazione legata ai 2 milioni di profughi siriani che hanno

Editoriale

varcato il confine meridionale turco per sfuggire alla guerra in atto tra l’esercito di Assad e
i cosiddetti “ribelli siriani”, ormai in gran parte
entrati nelle fila delle milizie dello Stato Islamico. Profughi che premono per entrare in Europa
attraverso alcuni corridori, tra i quali il più gettonato e potenzialmente devastante è quello
balcanico (si veda in proposito il Paper online del
“Nodo di Gordio”: Balcani in fiamme. La mina nel
cuore dell’Europa). Un problema, quello legato
alle forti migrazioni dall’Africa e dal Medioriente
che ha spinto Angela Merkel a volare ad Istanbul
per incontrare i vertici politici turchi, offrendo
loro – in cambio di nuovi e più efficaci controlli
dei passaggi di migranti ai confini tra Turchia ed
Europa – la ripresa delle trattative per l’ingresso di Ankara nell’Unione europea. Uno scenario
davvero complesso e delicato che, nonostante le
numerose crisi sia interne sia nelle relazioni internazionali, vedono il Presidente Erdoǧan ancora
saldamente in sella e in grado di sfiorare il 50%
dei consensi in una tornata elettorale che ha registrato la partecipazione al voto di quasi il 90%
degli aventi diritto. Metà della Turchia ha votato
per l’AKP, il Partito della Giustizia e dello Sviluppo
al potere dal 2002 e probabilmente, per dirla con
Alberto Negri – da sempre prezioso osservatore
delle vicende mediorientali per “Il Sole 24 Ore” –,
ci troviamo di fronte ad una sorta di “peronismo
in salsa turca”.
Nel contempo – come ci spiega il Ten. Gen.
Reshetnikov in un’intervista nelle pagine interne
– Mosca ha assunto un ruolo cruciale nella questione siriana inviando truppe e mezzi a supporto
di Assad nella cruenta guerra contro l’avanzata
del Califfo Abu Bakr al-Baghdadi. E l’Iran, prepotentemente tornato sulla scena politica interna-

zionale dopo anni di embargo ed isolamento, è
intenzionato a riprendersi lo spazio di attore regionale, rimasto offuscato troppo a lungo.
Sullo sfondo la tragedia dell’aereo russo precipitato sul Sinai con 224 passeggeri a bordo e l’ombra dell’attentato di matrice jihadista.

Da Lepanto a Gallipoli
Ma la storia è fatta di scontri ed incontri. Ecco
perché a distanza di quattro anni dal progetto
“OltreLepanto” che mirava ad una riappacificazione tra Occidente e Turchia a 440 anni dalla
storica battaglia nei mari dell’Egeo, in questo numero il lettore potrà trovare un approfondimento
su un altro conflitto epocale: quello di Çanakkale/
Gallipoli. Sono passati 100 anni esatti da quegli
eventi legati alla Prima guerra mondiale. Un’occasione preziosa per una riflessione sulle tensioni
storiche del passato ma, soprattutto, un invito a
ripensare un futuro di armonia e di pace tra le
Civiltà che si affacciano sul Mediterraneo.
Daniele Lazzeri
Direttore responsabile “Il Nodo di Gordio”

Segui il direttore su Twitter:
@DanieleLazzeri
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Il graffio di Gordio

di Alfio Krancic
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Il caos siriano
Il triangolo russo-siriano-iraniano, ovvero la geopolitica
del disincanto
di Franco Cardini

he sia già iniziata la terza guerra mondiale, o che essa fosse in realtà quella cosiddetta “fredda” e questa sia la
quarta, non è a dir le cose come stanno un troppo appassionante oggetto di discussione. Certo è
che tutto è cominciato da Versailles, la pace per
farla finita per sempre con le paci, la Madre di
Tutte le Guerre del XX e a quel che pare anche
del XXI secolo. E, va aggiunto, tutto è finito in
quel tragico gorgo nel quale, nel giro di un lustro,
sono scomparsi fra 1914 e 1919 i tre grandi imperi sovranazionali e plurinazionali – l’asburgico,
l’ottomano e lo czarista – che inquadravano il
Behemoth megacontinentale eurasiatico vanificando però nel contempo anche le illusioni di
Francia e Gran Bretagna che, in seguito a quella
scomparsa, speravano di conseguire una durevole
egemonia mondiale.
La principale novità comunque di questa nuova
guerra mondiale, per ora combattuta “a bassa
intensità”, consiste nel palese, nudo, cinico disincanto che la caratterizza. Alla base quanto

C

La principale novità
di questa nuova
guerra a bassa
intensità è il cinico
disincanto che la
caratterizza

Il Nodo di Gordio n.9 - Settembre 2015

11

Il caos siriano

Parafrasando il
vecchio Andersen
potremmo affermare
che il re è davvero
finalmente nudo
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meno apparente e conclamata delle due guerre all’espandersi dell’attività dell’ISIS, alle paure di
mondiali “calde” e di quella “fredda” v’erano in nuove ondate terroristiche in Occidente che ciò
un modo o nell’altro forse ideali o quanto meno determina e alla strumentalizzazione di esse nella
ideologie in conflitto: nazionalismi, irredentismi, direzione di un’islamofobia tanto generica e culdifferenti modi di concepire la democrazia e il turalmente miserabile quanto mediaticamente
rapporto fra il potere e i popoli, esiti diversi e con- diffusa e sostenuta. Non vogliamo ridurre tutte
trastanti della dialettica tra liberismo, nazionali- queste complesse e contraddittorie faccende a
smo e socialismo che si ponevano comunque, con pure sovrastrutture nel senso marxiano del tersoluzioni lontane e ostili tra loro, la soluzione dei mine, non intendiamo appiattire questa massa
problemi posti dalla società di massa. Oggi, a par- ingente d’istanze e di apprensioni sulla misura
te la questione in sé e per sé ambigua delle nuove banalizzante dell’illusione o del pretesto: resta
forme assunte nell’ultimo quarantennio circa – e tuttavia il fatto che molti nodi sembrano ormai
con più forza nell’ultimo quindicennio – da quel- venuti al pettine e che dobbiamo pur cominciar a
lo che in sintesi potremmo definire il radicalismo chiamare le cose con il loro nome.
musulmano, potremSappiamo ormai molmo affermare senza
to di quel che c’è da
Putin non può accettare modifiche
esitazioni che, parasapere sulle “primadi aspetti geopolitici che possono
frasando il vecchio
vere arabe”, sulla sicompromettere
una
presenza
russa
Andersen, il re è davtuazione siriana, sulle
sulle sponde del Mediterraneo
vero finalmente nudo.
responsabilità
del
orientale
Vi sono certo, nel Viregime assadista, sul
cino Oriente, istanze
peso della politica e
che vanno al di là del puro e semplice conflitto della diplomazia di alcune potenze occidentali –
animato dalla volontà di potenza e dal bisogno e non solo… – nel processo di destabilizzazione
e/o interesse a egemonizzare e gestire i centri di tutta l’area nevralgica del nordovest vicinodi produzione e le vie di circolazione delle risor- orientale, tra l’area di confine turco-siriano-curda
se energetiche: la forma propriamente iraniana e le vicine aree libanese, israeliana, irakena e irae sciita e quella propriamente araba e sunnita niana. Dal momento che i paesi occidentali e la
di concepire e di gestire il rapporto fra Islam e NATO sono in quell’area tra i protagonisti di una
istituzioni statuali; la fitna sunnito-sciita e tutti vicenda annosa, ma che ha avuto una drammagli scontri e le tensioni che da essa si ramifica- tica svolta a partire del 2011, c’era da aspettarsi
no; l’eterno tormentone della sicurezza d’Israele che nel gioco sarebbe entrata prima o poi la Ruse il nodo problematico del rapporto tra opinio- sia: tantopiù che dopo le vicende caucasiche (e
ne pubblica mondiale, movimento sionista nella più specificamente georgiano-ossete) del 2008 e
diaspora ebraica e questione israelo-palestinese quelle successive ucraine è apparso impensabile
con tutti gli innumerevoli annessi e connessi; il che Putin possa accettare tranquillamente modilagare dell’apprensione legata al diffondersi e difiche di assetti geopolitici suscettibili di com-
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promettere in qualche modo una presenza russa
sulle sponde di quel Mediterraneo orientale ad
affacciarsi sul quale il suo paese ambisce da oltre due secoli. In altre parole, la crisi georgiana
e quella ucraina hanno dimostrato che la Russia
non è disposta a tollerare l’ipotesi che basi militari dotate di armi nucleari possano ulteriormente avvicinarsi al suo territorio o che possano
venir perdute basi navali importanti come quelle
installate in Crimea. Ora, al di là della più volte
ribadita amicizia tra i governi di Mosca e di Damasco e fra entrambi essi e quello di Teheran –
un’amicizia che si configura entro i classici schemi schmittiani di amicus/hostis e che s’inquadra
nella non meno classica disposizione “a scacchiera” delle alleanze e delle inimicizie geopolitiche
–, due cose appaiono limpide: i russi non hanno
alcuna intenzione di mettere in discussione le
loro installazioni navali di Lattakia e la comunità
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internazionale è incerta e discorde a proposito
dei modi e dei tempi relativi alla necessità di procedere militarmente nei confronti del “comune
nemico” costituito dall’ISIS, che con ogni evidenza non è, nella realtà, nemico di tutti nella stessa
maniera. Nell’area del Golan, ad esempio, forze
israeliane e milizie dell’ISIS sembrano giunte per
ora a un tacito compromesso.
In altri termini, il puzzle siriano è in apparenza
quanto mai intricato. Tuttavia, qualche linea di
fondo è discernibile nell’apparente caos delle alleanze e delle lotte incrociate. C’è del metodo in
quella follia. Si può tentare di metter un po’ d’ordine in questo groviglio partendo dal bel saggio
di Lorenzo Trombetta, corrispondente dell’ANSA
da Beirut, dal titolo Le Sirie in vendita (“Limes”, 9,
2015, pp. 149-158). Purtroppo, c’è solo una cosa
peggiore delle cose intricate: quelle che in realtà
sarebbero chiare, se fosse possibile parlarne apertamente e liberamente. Ma quando la politica
incontra la diplomazia ed entrambe s’imbattono
in reticenze dovute a questioni etiche o come tali
presentate, il discutere e il comprendere diventano davvero difficili.
Franco Cardini
Direttore editoriale de “Il Nodo di Gordio”

Il caos siriano

Gaiani: “Contro l’Isis
combatte l’internazionale
sciita”
a cura della Redazione

uante possibilità ci sono che gli
Stati Uniti si accordino con Mosca
non solo sulla gestione dello spazio
aereo siriano per evitare incidenti aerei ma anche con una collaborazione più ampia?

Q

Gianandrea Gaiani - Direttore della rivista “Analisi Difesa”
www.analisidifesa.it

Un accordo c’è già stato ma è limitato alla sicurezza del volo e a evitare incidenti tra i jet USA e
russi. Maggiori sinergie o addirittura alleanze sono
improbabili perché gli obiettivi di Mosca e Washington restano diversi e per molti versi opposti.
I russi sono schierati con gli sciiti mentre statunitensi e alleati mantengono un ruolo ambiguo:
contro l’ISIS ma anche contro Assad che lo Stato
Islamico vuole rovesciare.
È verosimile l’ipotesi di “boots on the ground”,
di truppe di terra, da parte dell’esercito russo?
Potrebbe trasformarsi in un pantano per Mosca?
I russi non hanno intenzione di inviare in Siria un
corpo di spedizione. Lo dimostra il fatto che, al-
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meno per ora, le forze terrestri russe sono limitate a
unità “spetnaz” e un reggimento di fanteria di Marina con carri T-90 e blindati BTR-92. Se gli “spetsnaz”
sono già stati segnalati in azione con le forze di Damasco lo scopo principale del reggimento di “marines” pare essere legato alla difesa delle basi russe a
Latakya e Tartus. Se le basi venissero attaccate i russi
sono in grado di difenderle sul terreno.
Nell’offensiva in corso la fanteria è fornita da quella
che potremmo definire “internazionale sciita” e cioè
pasdaran iraniani con hezbollah libanesi e iracheni e
volontari da ogni dove, persino afghani. Ruolo importante e meno visibile ricoprono invece consiglieri
militari e “contractors” che affiancano i militari siriani in battaglia: nulla di diverso da quanto fanno già
forze simili statunitensi in Iraq e Afghanistan.
Che informazioni ci sono sulla presenza di
Special Forces russe sul territorio siriano?
Fonti israeliane hanno segnalato “spetsnaz” in
azione in diverse località. Gli obiettivi sono quelli classici delle forze speciali: attacco a obiettivi
di valore strategico, eliminazione di comandanti
nemici, consulenza sul campo alle forze siriane.
Potrebbero essere loro a uccidere o catturare Abu
Bakr al-Baghdadi.
Altro scenario. Le truppe Usa e a seguire quelle italiane, rimarranno in Afghanistan oltre i
tempi previsti. Ha senso?
Dipende dagli obiettivi. Se si vogliono fermare i talebani impedendo loro di continuare a conquistare
terreno allora ci vorrebbero battaglioni di fanteria
di pronto impiego dispiegati presso i comandi regionali con elicotteri da trasporto e attacco, unità
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aeromobili e supporto aereo in grado di affiancare
le truppe afghane (integrate da consiglieri militari
occidentali) nella riconquista dei distretti perduti.
Diciamo 30 mila militari alleati con compiti di
combattimento e per un periodo indefinito, non
13 mila e in futuro appena 8 mila con compiti solo
di addestramento e consulenza.
Ci si limita invece a sostenere l’agonia di Kabul in
attesa che diventi un’altra Saigon mentre il governo afghano perde progressivamente il controllo
del territorio. Una prospettiva che favorirà la penetrazione dei gruppi jihadisti oltre i confini settentrionali afghani in quelle repubbliche ex sovietiche
ricche di materie prime, scarsamente popolate e
dotate di limitate capacità militari.
Nel frattempo il caos in Libia non cessa e le
milizie dell’IS sono alle porte. Quali gli spazi
per un intervento italiano o europeo per arginare il flusso migratorio?
L’unica possibilità di fermare i flussi migratori è
riposta nei respingimenti immediati sulle coste
libiche dei clandestini raccolti in mare. Invece si
impiegano le forze armate italiane ed europee per
arricchire i trafficanti collusi coi terroristi islamici
che diciamo di voler combattere, ma solo a parole. L’assurdo paradosso è che non siamo capaci di
difendere i confini nazionali dagli immigrati clandestini e abbiamo l’ambizione di voler intervenire
in Libia o altrove con missioni di stabilizzazione. Al
massimo, italiani ed europei torneranno ad addestrare le forze libiche ottenendo i risultati penosi
registrati finora un po’ ovunque dall’Iraq all’Afghanistan, dal Mali alla stessa Libia. Tra l’altro nessuna fazione libica è favorevole a presenze militari
straniere.

Il caos siriano

Dottori: “I russi in Siria?
Una manna per Obama”
a cura della Redazione

ashington appare sempre più
smarrita rispetto alla situazione
in Siria. L’intervento russo, giunto
inaspettatamente, avrà riflessi sulla politica
estera americana in Medioriente?

W

Germano Dottori - Analista e docente di Studi Strategici
Università Luiss-Guido Carli di Roma

Io tutto questo smarrimento non lo vedo. Penso
invece che l’intervento russo in Siria vada piuttosto bene all’Amministrazione Obama. E per due
ragioni: la prima, è che la Russia è andata a levare
agli americani le castagne dal fuoco. Assad stava per crollare, cosa che avrebbe compromesso
ogni residua speranza di realizzare un equilibrio
geopolitico sostenibile in Siria, ma non potevano
certamente essere gli Stati Uniti a salvarlo. E neanche gli iraniani, per carenza di forze. Che siano
arrivati i russi, è stata per Obama una manna dal
cielo. Naturalmente, non lo si ammette. Anzi, lo
si nega in modo quasi ossessivo, ma non di meno
rimane evidente, come prova anche il fatto che
i Patriot in Turchia dal 2013 siano appena stati
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ritirati da Washington. La seconda: l’approccio
dello Smart Power abbracciato dall’Amministrazione americana in carica contempla la generazione di vuoti in cui attrarre i competitori e rivali
degli Stati Uniti. In pratica, si cerca di sostituire
alla presenza diretta dei soldati americani sui teatri di crisi quella di altri Paesi, in modo tale da
risparmiare risorse psicologiche e materiali agli
Stati Uniti e logorare quelle di altri. Incluse quelle di partners ed alleati. Una riprova? L’abbiamo
avuta immediatamente: vogliono potenziare la
coalizione internazionale che bombarda lo Stato
Islamico? Invece di accrescere le proprie forze, gli
americani chiedono a noi di permettere ai nostri
4 Tornado nell’area di iniziare a sganciare bombe.
Mi pare molto lineare. Per la Russia, i rischi sono
pesanti, non ultimo perché gli americani faranno
di tutto per indebolirla: sta già accadendo, anche
con forniture ai ribelli che i russi bombardano. È
inoltre possibile che si materializzi per Mosca lo
spettro dell’overstretching. Anche perché dalla
Siria si potrebbe passare alla Libia e poi ad altro
ancora. Il vuoto attrae magneticamente in modo
spesso irresistibile chi si sente investito di una
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missione. Non tutti i russi condividono queste
scelte. Putin, però, non poteva sottrarsi. Doveva
far qualcosa per non perdere definitivamente l’Iran dopo l’accordo in materia nucleare che l’ha
sdoganato e qualche successo lo sta in effetti
cogliendo. Doveva altresì evitare una saldatura
d’interessi energetici tra Teheran ed Ankara. Se
la Turchia permettesse al metano persiano di
giungere sulle coste del Mediterraneo, la valenza
geopolitica di quello russo diminuirebbe infatti
sensibilmente.
Il Gen. Reshetnikov, nell’intervista al Nodo di
Gordio pubblicata in queste pagine, sostiene
che Israele sembra più preoccupato da Hamas
che dalla minaccia delle milizie del Califfo.
C’è miopia nell’attuale leadership di Tel Aviv?
Israele teme la Fratellanza Musulmana, perché la
legittimazione popolare di cui sarebbe portatrice
ed il sostegno che ha goduto da parte americana
potrebbero mettere a rischio l’unicità della democrazia israeliana in Medio Oriente e la special relationship con Washington, in realtà in crisi dalla fine
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della Guerra Fredda. Proprio in questa prospettiva,
Gerusalemme ha stretto un patto diabolico con i
sauditi, peraltro già incrinatosi con l’ascesa al trono di Re Salman, ed ha gioito della caduta di Morsi.
Anche in Siria, il suo atteggiamento ha riflettuto
questa preoccupazione fondamentale. Infatti, in
un primo momento, quando sembrava che in Siria
potessero vincere i Fratelli appoggiati dalla Turchia,
Gerusalemme si è di fatto schierata con il regime di
Assad. Dopo, quando questa possibilità è svanita,
anche Israele ha aiutato gli avversari del regime.
Pare ricevendo pure qualche favore in cambio.
Ad esempio, al Nusra si è rifugiata sulle alture del
Golan, dove gli israeliani hanno improvvisamente
eliminato un generale dei Pasdaran che si trovava
nei paraggi. Non è da escludere che abbiano ricevuto una “soffiata”. Quanto allo Stato Islamico, non
credo che in Israele se ne preoccupino molto. Non
è miopia, a mio parere. Tutt’altro. A Gerusalemme
hanno optato per la frammentazione della Siria e
lo Stato Islamico potrebbe paradossalmente rivelarsi utile, tenendo occupato l’Hezbollah e lontano dalle frontiere israeliane l’Iran. Inoltre, è poco
probabile che il Califfo possa divenire un partner
politico dell’Occidente, persino qualora venisse riconosciuto, a differenza di Teheran. È quindi teoricamente meno pericoloso di qualsiasi costola della
Fratellanza Musulmana.
Per risolvere la drammatica situazione legata ai migranti, Angela Merkel in persona è
volata ad Istanbul per incontrare il premier
Ahmet Davutoglu, conscia del fatto che la
Turchia sta ospitando quasi 3 milioni di migranti siriani. Quali i possibili accordi? Si riapre l’ipotesi della Turchia in Europa?

In Europa qualcuno si è convinto di poter comprare Erdogan. Mi chiedo come la vedano gli americani. Se Washington è sicura di poter condizionare la
Turchia, magari confidando in un futuro esecutivo
di coalizione partecipato dai kemalisti, la mossa
della Merkel ha un senso. Oltretutto, non è escluso che finiremo con l’importare via Ankara del gas
iraniano e forse anche parte di quello russo. Ma se
la Merkel ha fatto di testa sua, dovremmo tutti ritenere di averla sopravvalutata, perché si starebbe
rivelando piuttosto ingenua. Tra l’altro, c’è un pericoloso equivoco sul tavolo: i turchi, che quest’anno
ci hanno riversato addosso centinaia di migliaia di
profughi alawiti, cristiani, curdo-siriani, afghani
e pakistani vorrebbero i nostri euro per allestire
dei campi per rifugiati. Fossero in Turchia, nulla
da eccepire. Ma ad Ankara pensano di realizzarli
in territorio siriano, magari immaginando di chiedere successivamente una no fly zone destinata a
proteggerli. Erdogan ha evidentemente una visione strategica che manca a molti di noi europei. I
due milioni di profughi siriani che il leader turco
trattiene in prossimità della frontiera con la Siria
costituiscono dal suo punto di vista un asset, una
fiche da giocare quando verrà il momento di determinare il destino di quel tormentato Paese da 4
anni in preda alla guerra civile.
In Libia non si placano gli scontri tribali. L’Onu e l’Europa non hanno ancora identificato una strategia comune per intervenire in
quell’area. L’Italia avrebbe qualche margine
di intervento per rilanciare la propria appannata politica estera nel Mediterraneo?
L’Onu ha cercato la via dell’accordo inclusivo, che
piace anche agli americani ed alla Farnesina, un
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po’ meno all’Egitto ed allo stesso Presidente del
Consiglio del nostro Paese, che con il generale al
Sisi ha stretto un patto di ferro. Il fallimento che
è sotto i nostri occhi deriva dal fatto che Tobruk
vuole la vittoria completa, il totale annullamento
di ogni potere rivale, da Tripoli a Misurata, passando naturalmente per lo Stato Islamico, che
ha attecchito in diverse zone della Libia, anche
sfruttando la voglia di rivincita di alcune tribù,
come quella dei Qadafa. Per l’Italia si profilano
tempi difficili. Perché l’Egitto sta intensificando i
propri rapporti con la Russia, che a sua volta sta
riavvicinandosi all’Algeria. Volevamo un supporto
americano per intervenire in Libia, anche perché
da soli non avremmo le forze occorrenti a stabilizzarla. Ma il 7 ottobre scorso il Segretario alla
Difesa americano, Ashton Carter, ci ha fermato.
E nessuno sa ora cosa fare, salvo continuare a
tagliare il bilancio della Difesa, condannandoci
così all’impotenza perpetua. Da qualche tempo,
Renzi ha preso a mandare messaggi obliqui e
poco comprensibili, evidenziando il suo legittimo disappunto per quanto è accaduto. È naturale, ma non basta ad uscire dalle secche. Presto,
purtroppo, altri nodi verranno al pettine. In Libia, dovremo forse scegliere se stare con Egitto
e Russia o seguire le indicazioni diametralmente
opposte che vengono da Washington, restando
alla finestra. La mia previsione è che rimarremo
paralizzati. E non faremo nulla, perdendo ulteriore influenza.
L’interventismo del Presidente russo Putin
contro i terroristi dell’IS sta riscuotendo un
certo successo nell’opinione pubblica europea e, dopo lo scandalo Volkswagen, il trattato commerciale transatlantico TTIP non gode
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più del favore di larga parte dei Paesi europei,
Germania in testa. Il baricentro dell’Europa si
sta spostando verso Est?
Intervenendo all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Presidente Putin ha presentato il
suo Paese come il campione della causa della
stabilità, alla maniera dello zar Alessandro dopo
il Congresso di Vienna. E poi, in Siria, ha fatto
seguire alle parole i fatti. Ha toccato corde profonde. L’Europa e gli europei stanno infatti soffrendo molto gli effetti dell’instabilità e del caos
alle loro frontiere. L’ondata dei profughi abbattutasi da Sud e da Sud-Est sta generando tensioni
che minacciano di determinare il collasso degli
accordi di Schengen. È quindi comprensibile che
molti ora guardino con simpatia alla Russia. Di
qui a concludere che l’Europa finirà con il gravitare maggiormente verso la Federazione, però
ce ne corre. Potrà succedere, credo, solo con una
Russia molto indebolita rispetto a quella attuale.
Guardiamo alla storia recente: i tedeschi si sono
schierati contro gli interessi russi in Ucraina, ma
poi hanno concordato il raddoppio del Nord Stream. Non vogliono rompere in modo definitivo
con Mosca, ma ridefinire le relazioni sulla base
di rapporti di forza più favorevoli. Quanto al TTIP,
l’accordo transatlantico di libero scambio non
piace a molti ed anche a me fa molto pensare,
perché ne pavento alcuni possibili automatismi
e soprattutto il rischio che l’Europa si dissolva al
suo interno. Ma le pressioni per completare con
successo i negoziati aumenteranno. E resistere
sarà difficile.
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Reshetnikov: Mosca non
abbandonerà Assad, unica
fonte di legittimità
a cura della Redazione

l think tank “Il Nodo di Gordio” ha
intervistato il Direttore dell’Istituto russo per gli Studi strategici,
il Ten. Gen. Leonid Reshetnikov, sulle scelte
strategiche di Mosca dal punto di vista militare
e geopolitico nei confronti del Terrorismo islamico in Siria.

I

Secondo alcune analisi, si potrebbe prospettare una divisione della Siria in tre zone di
influenza: l’area degli alawiti, lasciata al governo di Assad, il Kurdistan indipendente, e
la vasta regione a maggioranza sunnita dove
giocare la partita fra le milizie jihadiste dell’Is
e il Fronte finanziato e sostenuto dagli Occidentali. Una prospettiva che potrebbe non
dispiacere a Washington. Mosca come vedrebbe tale possibilità?
Per Mosca la situazione che Lei descrive è inaccettabile. L’ardente conflitto limitrofo ad una
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“zona alawita” soggetta a condizione sarà una
fonte costante di problemi regionali – troppi interessi geopolitici si incrociano in Siria. L’“ampia
regione a maggioranza sunnita” deve essere priva di fazioni in guerra, non ci dovrebbero essere
giochi di guerra sul suo territorio, e il governo
locale deve essere trasparente, centralizzato e legittimato. Per quanto riguarda il Kurdistan siriano (Rojava), i rappresentanti delle autorità locali
oggi cercano solo il raggiungimento dell’autonomia cantonale, la cui formazione è possibile solo
tramite negoziati a seguito della cessazione del
conflitto armato.
Ormai appare chiaro come solo una vasta coalizione internazionale, con a capo Russia ed
USA, potrebbe contrastare e sconfiggere l’avanzata del Califfato in Siria. Tuttavia sembra
vi si frappongano molti ostacoli. Quali, secondo lei, le possibilità di riuscire a realizzarla? E quali sono i punti fermi sui quali Mosca
non intende cedere?
Mosca non ha intenzione di abbandonare il sostegno all’attuale presidente siriano Bashar AlAssad. La fuoriuscita di Assad è la richiesta principale degli Stati Uniti, dell’Unione europea, della
Turchia e dell’Arabia Saudita. Tuttavia, per la Russia questa condizione è inaccettabile. Il Presidente
e il governo sono le uniche fonti di legittimità di
fronte della guerra civile. Senza di loro la Repubblica araba siriana è destinata a crollare perché
non esistono autorità alternative in questa fase.
In primo luogo i jihadisti devono essere respinti
e solo allora possono iniziare cambiamenti sistemici nella vita politica interna della Repubblica.
L’immediato smantellamento proposto dagli Stati
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Uniti non farà che aggravare la situazione. Non
abbiamo bisogno di un’altra Libia.
Nonostante il fatto che gli Stati Uniti e la Russia
abbiano prospettive molto diverse sulla questione
siriana, nel suo discorso di apertura della 70esima
sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni
Unite, il Presidente Putin ha chiarito che il potenziale di una rinnovata cooperazione sulla Siria
non è ancora esaurito.
La questione siriana è solo parte di una più
vasta questione che coinvolge tutto il Medio
Oriente, i cui equilibri sono, ormai, saltati.
Come sarebbe possibile, e in quali termini,
ridefinirli?
L’accordo universale per il ripristino dell’equilibrio
in Medio Oriente non esiste perché ogni situazione ha le sue circostanze uniche. Tuttavia, un relativo equilibrio può essere raggiunto sostenendo
la statualità e lo Stato di diritto, dove ancora esistono. La divisione artificiale degli stati una volta
unificati (come è accaduto con la Libia tre anni
fa ed è il caso oggi con la Siria e l’Iraq) non porta
alla stabilità e prolunga il conflitto per molti anni.
Oggi i jihadisti rappresentano il più grande pericolo per gli stati del Medio Oriente. Al contrario
dell’opposizione politica “laica” che potrebbe formulare richieste e condizioni specifiche, i militanti che cercano di costruire un Califfato non sono
in grado di raggiungere accordi.
Pertanto, la prima condizione necessaria per ripristinare la normalità nella regione deve essere
la distruzione dei gruppi terroristici.
Una maggiore presenza russa nel Vicino
Oriente comporta qualche cambiamento nei

Il caos siriano

rapporti con i Paesi della costa Nord del Mediterraneo?

ro dare origine a una nuova ondata di terrorismo,
volto a destabilizzare Israele.

È troppo presto per parlare di risultati della presenza russa in Medio Oriente. È evidente, comunque, che nel contesto della migrazione di massa
dei residenti siriani e iracheni verso l’UE, le azioni
della Russia, che cercano di evitare che il punto
di infiammabilità di questa attuale crisi in Medio
Oriente si diffonda, sembrano più logiche e giustificabili delle azioni della coalizione occidentale.

L’inaugurazione, a Mosca, della più grande
moschea europea, rappresenta un segnale di
apertura al mondo islamico o è solo una risposta ad una domanda interna della Russia?

L’incontro a Mosca tra Vladimir Putin ed il
premier israeliano Bibi Netanyahu si è svolto
alla presenza del capo della Forze armate di
Tel Aviv, il Generale Gadi Eisenkot, e del generale Herzl Halevi, capo di Aman, l’intelligence
militare con lo scopo dichiarato di contenere
le forze di Hezbollah, impedendo il rifornimento di armamenti provenienti dall’Iran. C’è
il rischio che nel caos siriano le milizie israeliane si scontrino con l’esercito russo?
In primo luogo, l’esercito russo non è coinvolto
in attività di combattimento dirette sul territorio della Repubblica. In secondo luogo, la Russia
sostiene il governo siriano, non Hezbollah, della
cui espansione Tel-Aviv teme. Alla luce di quanto
sopra, non vi è alcuna base per contrasti particolari o accidentali tra i militari russi e israeliani.
Vorrei anche sottolineare che esperti israeliani
continuano a non prendere il problema della proliferazione dell’ISIS troppo sul serio, credendo che
Hamas rappresenti un pericolo molto più grande
per Israele. Questo punto di vista non è molto
lungimirante. Un atteggiamento sprezzante nei
confronti del problema dell’ISIS potrebbe in futu-

La Russia, come l’assoluta maggioranza degli
Stati moderni, è stata a lungo aperta non solo
al mondo “islamico”, ma a tutto il mondo. I
musulmani di Mosca hanno avuto a lungo
bisogno di una grande moschea perché la carenza
di posti per la preghiera ha spesso impedito loro
di osservare le festività religiose. Per questo
l’apertura della rinnovata moschea rappresenta
un evento importante per i musulmani di Mosca.
Inoltre, la nuova moschea simboleggia l’unità
dei popoli della Russia e aumenta la nostra
credibilità nel mondo musulmano, perché alla
cerimonia di apertura hanno partecipato non
solo i rappresentanti delle regioni russe e delle
ex repubbliche sovietiche, tradizionalmente
praticanti l’Islam, ma anche visitatori stranieri
come il presidente Recep Tayyip Erdogan della
Turchia e il presidente palestinese Mahmoud
Abbas. Oggi, sullo sfondo di crescenti polemiche
settarie nel continente euroasiatico, l’unità
pacifica dei credenti assume grande importanza.
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Migration or perceptions?

di Marco Ferrazzoli

Abstract
he storytelling of the refugees, the
use of images, the prevalence of
emotional and empathetic level on
the logical-rational one, the claim to circumvent
the laborious analysis, the study, the objective
evaluation of the data. These are the attitudes
that characterize the media representation of
the epoch-making phenomenon that we are investing, at the risk of endorsing the stereotypes
of the ‘walls’ and of the ‘’upheld’, rather than the
strategic and shared solutions indispensable in
the face of global phenomena.

T

Ci dibattiamo in
una delle aporie
tipiche del nostro
tempo: la difficoltà di
governare i processi,
nel momento in cui
la realtà corre più
velocemente delle
norme e delle misure
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La rappresentazione dei movimenti migratori nel
Mediterraneo è quella di un’alternanza tra periodiche emergenze e fasi carsiche più o meno prolungate, nelle quali il problema soggiace noto a
tutti ma senza il clamore della ‘notizia’. Questo
eterno ritorno di cronaca, però, ha ormai reso
evidente al pubblico quanto la problematica sia
strutturale e sostanzialmente irrisolta: fatto che
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appare insieme giustificato, poiché la complessità
del fenomeno rende oggettivamente problematica una sua programmazione, e d’altra parte sconcertante, visto che nessuna autorità nazionale o
internazionale sembra seriamente intenzionata
e capace di assumersene l’onere. Diciamo che ci
dibattiamo in una delle aporie tipiche del nostro
tempo: la difficoltà di governare i processi, nel
momento in cui la realtà corre più velocemente
delle norme e delle misure.
Se in questa situazione di incertezza cronica volessimo identificare qualche variazione, dovremmo
proprio rilevare un sempre più ampio scollamento
a livello verticale - tra istituzioni globali e comunitarie, stati nazionali e amministrazioni locali - e,
più in generale, tra i molti attori coinvolti. Abbiamo assistito persino a casi inediti come la polemica
animata dai prefetti, figure istituzionali connotate

nel nostro immaginario quali imperturbabili civil
servant, con espressioni quali «siamo stanchi di
fare i capri espiatori»1.
Queste fratture rientrano in almeno due cornici di riferimento. Una è la ‘sindrome Nimby’, per
cui tale scollamento può essere semplicemente
considerato un reciproco tentativo di scaricarsi e
scaricare il peso economico e gestionale dei movimenti migratori. L’altra, più ampia, è la sfiducia che
ormai accompagna quasi stabilmente le autorità
politiche e le decisioni che esse assumono, una
contraddizione che sta minando in modo forse
definitivo le moderne democrazie rappresentative,
sottoponendole a una sorta di valutazione permanente dalla quale molto spesso emergono sonore
bocciature2. Curiosamente questo problema, che
le reti di comunicazione 2.0 e social accentuano
in modo clamoroso3, continua a essere pressoché

1. http://www.iltempo.it/cronache/2015/07/22/prefetti-in-rivolta-non-siamo-capri-espiatori-1.1440326
2. Cfr. tra gli altri: Michela Marzano, «Avere fiducia», Mondadori, Milano, 2015.
3. Vedi la mia introduzione a Francesca Dragotto e Marco Ferrazzoli (acd), «Parola di scienziato», Universitalia, Roma, 2014.
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ignorato dalle istituzioni sfiduciate, anche quando
viene espresso in percentuali e dimensioni plebiscitarie: un mistero che probabilmente si spiega con
la presunzione di onnipotenza ed eternità che caratterizza patologicamente i sistemi di potere, non
da oggi né solo in Italia.
Un nostro elemento specifico nazionale è invece rappresentato dalla presenza, che un tempo
avremmo definito egemonica ma ancora oggi è
molto significativa, di due culture che sulle migrazioni hanno stabilito una netta convergenza:
quella cattolica e quella di sinistra. In base ai loro
principi umanitari e solidali, gli appartenenti a
queste culture rigettano ogni ipotesi di respingimento dei migranti come una mostruosità inammissibile, per quanto tali politiche siano e siano
state adottate da paesi che non possono certo
essere sospettati di deficit democratico - dagli
Usa fino all’Australia - e sotto governi di diverso
orientamento politico. Secondo un’elaborazione
del Corriere della Sera al mondo esisterebbero circa
una cinquantina di confini materialmente stabiliti
con l’erezione di barriere e muri4.
Nell’ultimo e più convulso periodo, poi, diversi
Stati europei – Gran Bretagna, Francia, Ungheria,
Spagna, Macedonia, Germania - hanno adottato,
disdetto, annunciato e contraddetto misure di
questo genere in totale autonomia, confermando
così uno dei fondamentali elementi di debolezza da

cui l’osservatore comune è perplesso, cioè l’anarchia che impera a livello occidentale, comunitario
e continentale su una problematica come i movimenti migratori che invece, essendo tipicamente
globale, richiederebbe coesione e coordinamento.
La disomogeneità si ripercuote poi in contrapposizioni a livello locale, come è accaduto in Veneto e
a Padova con la divisione in fazioni che, di nuovo,
non hanno monocolori ideologico-partitici5.
A sinistra, la linea dell’accoglimento è sostenuta
da decenni, nonostante le evidenti contraddizioni che essa pone rispetto ad altri valori storicamente costitutivi di quest’area politico-culturale,
quali la difesa della dignità femminile e dei diritti
dei lavoratori italiani. Il risultato – a proposito di scollamento – è che negli strati sociali più
marginali della popolazione, quelli che soffrono
direttamente la ‘concorrenza’ degli stranieri e le
difficoltà della convivenza, assumono spesso ruoli di leadership i cosiddetti ‘populisti’ di opposta
provenienza6. Quasi sempre tali leader sono portatori di messaggi di assoluta povertà culturale
e si limitano a ridurre in facili slogan di cattivo
gusto esigenze e frustrazioni del tutto comprensibili, che meriterebbero ben altra traduzione. Eppure sembra che la sinistra non ritenga urgente
interrogarsi su questo genere di contraddizioni, si
pensi per esempio anche a quella tra ‘progressismo’ e 'ambientalismo'7.

4. http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_17/tutti-muri-mondo-eb5c054e-5d39-11e5-aee5-7e436a53f873.shtml
5. http://archiviostorico.corriere.it/2015/maggio/15/Accogliere_migranti_prima_noi_piazza_co_0_20150515_d9b10960-fac5-11e4a41e-1789523c8e94.shtml, http://archiviostorico.corriere.it/2015/aprile/19/rivolta_dei_sindaci_Veneto_Disertiamo_co_0_20150419_
b6f69a20-e657-11e4-ae0c-e18ca8b15ef2.shtml
6. Si veda la descrizione certo non tenera di Carlo Bonini su Repubblica: http://www.repubblica.it/cronaca/2015/07/18/news/i_duri_della_destra_che_soffiano_sul_fuoco_ecco_perche_cercano_l_incidente_-119325058/
7. Cfr. tra le molte analisi sul tema quella di Luca Ricolfi, in «Perché siamo antipatici. La sinistra e il complesso dei migliori prima e dopo
le elezioni del 2008», Longanesi, Milano, 2008. E anche quanto affermano Silvia Bencivelli e Telmo Pievani su Micromega in merito a «La
sinistra e il tema della naturalità»: http://temi.repubblica.it/micromega-online/micromega-52015-almanacco-della-scienza-in-edicoladal-23-luglio
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Per quanto riguarda il versante cattolico, l’etica
dell’accoglienza e della solidarietà è oggi legata
soprattutto alla straordinaria popolarità di Papa
Francesco, che con enorme successo popolare interviene spesso e in modo molto deciso sul tema,
fino al punto di averne fatto l’incipit del proprio
intervento alla Casa Bianca durante il viaggio negli States8. La presenza di un testimonial simile,
ormai divenuto una vera e propria pop star, non
è irrilevante in un processo che è di natura fortemente emotiva, nel quale gli elementi di valutazione razionale vengono regolarmente subordinati all'efficacia dello 'storytelling'.
La prevalenza di tale approccio alla problematica
delle migrazioni è stata clamorosamente confermata dall’uso delle immagini video e fotografiche, quali quelle che in Ungheria hanno mostrato
una bambina nell’atto di offrire un biscotto ai
soldati, il lancio dei panini ai profughi ammassati e la giornalista (poi licenziata) che sgambetta
un profugo. Quest’esasperazione iconografica ha
avuto però il suo climax con l’esposizione virale dell’immagine che ritrae il soldato turco con
il corpo di un bambino in braccio, alla quale è
stato addirittura attribuito un cambiamento di
posizione da parte francese e del premier inglese Cameron9: una notizia che, nel caso, dovrebbe
allarmarci, poiché almeno dai responsabili politici ci attendiamo comportamenti magari errati
ma basati su dati e informazioni oggettive e, per
sapere che le migrazioni fanno vittime senza di-

stinzioni di età, non c’era certo bisogno di quella
fotografia.
Del resto, «a picture is worth a thousand words»:
dal miliziano di Robert Capa alla piangente bambina vietnamita, dal fungo levatosi verso il cielo dopo l’esplosione di Hiroshima all’aereo che
penetra in una delle Torri gemelle l’11 settembre 2001, non c’è attentato terroristico, guerra,
dramma umano che faccia eccezione alla regola
secondo cui una figura vale più di mille parole10.
Non che si voglia né possa auspicare un atteggiamento assolutamente anaffettivo, ma l’errore
sta nel confondere la condivisione empatica della
sofferenza del prossimo con la molla che porta
realmente alla soluzione delle cause scatenanti, anche perché il piano emotivo è affollato da
molte pulsioni di segno opposto: «One of the first
things to appreciate is that the anti-immigrant
reactions are really natural, and in some ways
fundamental to who we are» osserva Steven
Neuberg, psicologo dell’Arizona State University
ed esperto negli studi del pregiudizio. «But by
natural, I don’t mean that it’s good — whether
it’s good or not is determined by different moral
systems that we have»11.
Se la frammentazione delle politiche sulle migrazioni è un ovvio segno di debolezza dell’Europa,
considerando quanto sarebbe necessaria una
condivisione comunitaria delle problematiche
a scala globale (non si comprende l’adozione di
una valuta e di un sistema bancario comuni senza

8. http://www.news.va/en/news/the-pope-at-the-white-house-as-the-son-of-migrants
9. http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/09/04/la-foto-shock-del-bimbo-piega-anche-cameron-accoglieremo-irifugiati06.html?ref=search
10. Tra i pochi ad additare i rischi di tale uso, tra cui fondamentale è quello di indurre «assuefazione alla tragedia», il critico Aldo Grasso:
http://www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera-sette/20150918/281827167556909/TextView. Cfr. http://archiviostorico.corriere.
it/2015/settembre/12/Gesti_amore_disprezzo_co_0_20150912_b99c2c9c-590f-11e5-8bc9-f6fe5147d9b6.shtml
11. http://www.livescience.com/52240-psychology-of-migrant-crisis.html
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Le migliaia di migranti, provenienti in prevalenza da Siria, Iraq e Afghanistan, sono bloccate sul confine fra Macedonia e Grecia.
Foto: ticinotoday.ch

un sistema di difesa unico, per esempio), il tentativo di giungere a una ripartizione per quote va
senz’altro nella direzione auspicabile, ancorché si
tratti di una risposta tattica e non strategica. Di
nuovo, però, agli occhi dello spettatore comune
si apre uno scenario di incoerenza preoccupante,
un succedersi di ipotesi, dibattiti, contestazioni
e distinguo: il regolamento di Dublino del 2014
ha confermato criticità che apparivano palesi
sin dalla sua emanazione (la richiesta di asilo nel
paese di primo approdo, in primis); la necessità
di una ripartizione, ‘snobbata’ finché le direttive
seguite dai migranti erano soprattutto mediterranee, è divenuta più chiara nel momento in cui
sono stati battuti i percorsi continentali; il sistema di quote e multe, comunque, non gode di appoggio unanime e soprattutto pare poggiare su
un’analisi del tutto improvvisata dei flussi migratori, della loro continuità, entità e durata.
Quest’ultimo snodo è ineludibile per passare dalla prospettiva tattica a quella strategica,
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cambiando passo e salendo dalla percezione
cronachistica della vicenda all’analisi strutturale
e razionale. A oggi, non abbiamo nemmeno una
definizione quantitativa chiara, la ridda di numeri in cui possiamo dibatterci sfogliando le pagine cartacee o web dei giornali è disorientante,
solo che si prenda a caso qualche cifra pubblicata nell’arco di poche settimane, tra settembre
e ottobre: dai 160 mila migranti da ricollocare
ai 365 mila che hanno traversato il Mediterraneo nel 2015, 2.800 dei quali sono rimasti uccisi; dalle 500 mila persone che sarebbero giunte
in Europa da gennaio dello stesso anno ai 100
mila arrivi del solo mese di luglio; dai 4 milioni di siriani sfollati ai 5 milioni che sarebbero
pronti a lasciare il paese; dai 686 sbarchi ai 116
mila arrivi che hanno interessato l’Italia, dai 400
mila irregolari presenti nel nostro Paese all’appena 1/40 che viene espulso. Quantificare non
basta ma è la premessa indispensabile per delineare uno scenario futuro, nessuno può avere
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certezze ma la richiesta di conoscere le dimensioni spazio-temporali di massima è sacrosanta.
Al momento - limitandoci ad assumere come
base un’informazione meramente giornalistica,
quindi collocandoci in posizione intermedia tra
gli specialisti e il pubblico più distante dal tema
- abbiamo previsioni di durata dei movimenti
fino al 2050 e mappe che estendono le aree di
provenienza a una decina circa di paesi africani
e asiatici dilaniati da guerre civili12.
Il commissario all’immigrazione Ue, Dimitris
Avramopoulos, parla de «la più grave crisi di rifugiati dalla Seconda guerra mondiale»; l’economista inglese Paul Coller, docente a Oxford, definisce l’immigrazione «una questione troppo seria
per lasciare le cose come stanno» e, tanto per farsi capire meglio, ha intitolato il suo ultimo libro
«Exodus»; Martin Dempsey del Pentagono ritiene
sia «un’emergenza che durerà vent’anni»13. Noi ci
associamo, molto modestamente, convinti che il
fenomeno sia strutturale e non contingente e che
le sue dinamiche e dimensioni rendano ipotizzabili e necessarie in parallelo misure a diversi livelli,
in primis un investimento di studio che sottragga
la materia all’improvvisazione ideologico-politica
o etico-popolare che se ne è accaparrata l’esclusiva e la condivida con gli esperti di statistica,
economia, geo-politica.

Intanto, avremmo bisogno di conoscere con
maggior precisione costi e benefici economici: l’aspetto è oggetto di valutazioni diverse, lo
sappiamo bene, ma sarà bene inquadrare le cifre
già di dominio pubblico: oltre un miliardo di euro
spesi dall’Italia nel 2015, buco di 3,5 miliardi di
dollari nel bilancio Onu a causa della crisi siriana,
16,4 miliardi ancora necessari per affrontarla14.
Dall’altro versante, il positivo peso contributivo
dei migranti nelle economie dei paesi che li accolgono, l’Italia non fa certo eccezione, è un elemento da tenere in assoluta considerazione ma
i dati al riguardo andrebbero compresi meglio:
senza il contributo dei migranti sembra che il governo dovrebbe reperire altri 7 miliardi per coprire
la legge di stabilità, la Fondazione Moressa calcola il peso dei contributi previdenziali di oltre 2,3
milioni di immigrati in 10 miliardi, equivalenti alle
pensioni di 620 mila italiani e, secondo Bloomberg, all’Europa serviranno 42 milioni di nuovi lavoratori-contribuenti entro il 2020 (quando però,
secondo l’Ocse, la popolazione in età produttiva
europea calerà di 7,5 milioni) e addirittura 250
milioni nel 206015.
Altro elemento fondamentale eppure rappresentato superficialmente a livello mediatico è la
pericolosità della situazione. Le voci che paventano involuzioni minacciose sono numerose e

12. http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_17/tutti-muri-mondo-eb5c054e-5d39-11e5-aee5-7e436a53f873.shtml; http://archiviostorico.corriere.it/2015/settembre/12/nove_guerre_civili_co_0_20150912_af4bf7b8-590f-11e5-8bc9-f6fe5147d9b6.shtml
13. http://ilmanifesto.info/lue-la-peggior-crisi-di-rifugiati-dalla-seconda-guerra-mondiale, http://lettura.corriere.it/non-chiamiamolemigrazioni-questo-e-un-esodo; http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/09/05/questa-emergenza-durera-per20-anni-i-piani-del-pentagono09.html
14. http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/04/27/piu-di-un-anno-per-lasilo-e-il-conto-dellaccoglienza-volaoltre-il-miliardo18.html, http://www.repubblica.it/esteri/2015/09/28/news/_i_fondi_per_i_profughi_ormai_non_bastano_piu_dall_onu_
alla_croce_rossa_e_allarme_aiuti-123826763
15. Danilo Taino, «Il migrante conviene. Meglio se istruito», La Lettura-Corriere della Sera, 20 settembre 2015; http://www.euractiv.it/it/
news/sociale/9922-lavoro-ue-ocse-puntare-su-migranti.html; http://www.repubblica.it/economia/2015/09/08/news/lavorano_e_fanno_figli_cosi_i_migranti_finanziano_l_europa-122423704
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autorevoli: il capo dello Stato Sergio Mattarella
al Meeting di Rimini ha detto che «il terrorismo
alimentato anche da fanatiche distorsioni della
fede in Dio sta cercando di introdurre nel Mediterraneo, in Medio Oriente, in Africa i germi di
una terza guerra mondiale»; parole che suonano
quasi più inquietanti di quelle del filosofo Pascal
Bruckner, noto per le sue prese di posizione politicamente scorrette, secondo il quale «ci hanno
dichiarato una guerra che durerà molti anni»;
il dossier del Counter Terrorism Committee del
Consiglio di sicurezza dell’Onu evidenzia tra l’altro il fenomeno dei foreign fighters, per il quale
il Viminale parla di aumento del 70% in un anno;
la galassia dei gruppi terroristici e dei loro leader
conta numerose formazioni attive in molti paesi
africani e asiatici e alcune correnti principali quali
Al-Qaeda, Is, jihadisti indipendenti, Boko Haram16.
Il terrorismo, la guerra e le migrazioni sono anelli
di una catena che gli italiani vedono come una
minaccia alla sicurezza di cose, persone e modello
di civiltà: il 60,3% pensa che i migranti andranno
a ingrossare le fila della criminalità, nonostante il sociologo Marzio Barbagli avverta che solo
nei borseggi e nei furti in abitazione si registra
una maggioranza di reati compiuti da stranieri17.

Quella degli italiani non è razzismo ma insicurezza, avverte un commentatore certo non imputabile di simpatie reazionarie come Aldo Cazzullo18.
Poiché le pur significative ma variegate testimonianze disponibili tendono a costruire una
percezione individuale e di conseguenza una costruzione sociale che sono cosa diversa dal dato
di realtà, è prioritario evadere la domanda di
chiarezza in merito all’attuale andamento bellico
e alle sue prospettive. Di cosa stia davvero accadendo sui numerosi fronti di guerra, dichiarati e
ufficiosi, non abbiamo che vaghe idee. «Al netto
della spettacolarizzazione dell’orrore, sarebbe finalmente ora di chiedersi quanto vale effettivamente il nemico, cosa serve per ridurlo all’impotenza, e quali siano i rapporti di forza sul campo»,
osserva con apprezzabile lucidità Gigi Riva sull’Espresso19, mentre i giornali parlano di avanzata
dell’Is e di verità edulcorate e manipolate che il
'mainstream' ci propinerebbe20.
Comunque e dovunque stia la verità fattuale, l’ipotesi di affrontarla anche sul piano militare non
può essere esclusa pregiudizialmente ed è auspicabile sia vagliata congiuntamente, a livello europeo o globale, per tentare di adottare una linea
unica. Com’è noto, sta accadendo esattamente

16. http://www.lastampa.it/2015/08/19/italia/politica/mattarella-al-meeting-di-rimini-dal-terrorismo-i-germi-della-terza-guerramondiale-kIPI9LJz60oGsvCvBD4mnM/pagina.html, http://archiviostorico.corriere.it/2015/agosto/23/filosofo_Bruckner_dichiarano_guerra_Occidente_co_0_20150823_15d71962-4958-11e5-b547-1fa5e285ab9e.shtml, http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/
repubblica/2015/09/30/il-dossier-foreign-fighters-sul-tavolo-dei-leader-piu-70-in-un-comune04.html, http://www.acea.it/media.aspx/
rassegna_15-08-2015?lang=it
17. http://cartadiroma.waypress.eu//RassegnaStampa/LeggiArticolo.aspx?codice=SIA4055.TIF&subcod=20150430&numPag=5&,
http://www.cestim.it/argomenti/11devianza/carcere/due-palazzi/studi_explorer_%201%20-%204/pagine%20web/rapporto_fra_
immigrazione_e_crim.htm
18. http://www.corriere.it/editoriali/15_ottobre_14/immigrazione-paura-gente-non-colpa-a239b3d4-7233-11e5-b015-f1d3b8f071aa.
shtml
19. Gigi Riva, «Ma se perdiamo è colpa nostra», L’Espresso, 4 giugno 2015.
20. http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/09/17/cosi-lis-avanza-in-iraq-la-verita-dietro-ai-servizi10.
html?ref=search
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Migranti si sdraiano sui binari per non essere respinti al confine Ungherese

l’opposto: la Francia si muove autonomamente,
la Russia fa altrettanto, circondata come di consueto dal dissenso internazionale, dell’Italia non
è nemmeno dato capire: al momento in cui scriviamo il premier Matteo Renzi è sembrato richiudere gli spiragli all’intervento aperti dal ministro
della Difesa. Non intendiamo certo soffiare sul
fuoco interventista ma ragionare di una scelta che, banalmente, si pone in termini di male
minore: oggi l’alternativa in Siria è tra Assad e
l’Is, come in passato fu tra Saddam, Gheddafi e
i loro rivoltosi oppositori, e crediamo non siano
pochi coloro i quali, tornando indietro, preferirebbero restituire Iraq e Libia ai loro dittatori per
sottrarli alla sanguinosa instabilità in cui sono
precipitati. Non è questa l’unica risposta di buon
senso, infine, che saremmo lieti di ricevere dalle
istituzioni deputate, da cui ad esempio vorrem-

mo chiarimenti credibili in merito a due punti
rispettivamente sollevati dal politologo statunitense Edward Luttwak e dallo storico britannico David Abulana: qual è il nesso preciso tra
situazioni di conflitto e movimenti emigratori e
come possono i migranti sostenere gli ingenti
costi dei loro viaggi se le loro condizioni sono
così miserrime21?
Nella sostanza, l’esigenza è che un processo
come le migrazioni sia monitorato e studiato, per
approcciarlo con serietà adeguata e non con la
mera dialettica ideologica, politica e mediatica.
Anche perché in tale 'par condicio' si contrappongono sia i luoghi comuni di chi, impaurito
dagli arrivi, pretende di bloccarli a qualunque
costo, sia quelli di chi, davanti al dramma umano
dei profughi, propone di aprire frontiere e case
senza limiti22. Siamo probabilmente in una fase di

21. Edward Luttwak, «Perché le guerre non c’entrano», Panorama, 30 settembre 2015; Marzio G. Mian, «Se i migranti fossero davvero
poveri, non potrebbero arrivare da noi», Sette, 22 maggio 2015.
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Foto: www.terzaguerramondiale.net

transizione per la quale l’utilizzo di un aggettivo
di cui si lamenta giustamente l’abuso come «epocale» è, una volta tanto, giustificato23: se l’osmosi
che porta a distribuire la popolazione sul territorio in funzione della ricchezza disponibile è una
costante della storia umana, infatti, questa volta
assistiamo a l’insorgere di una nuova concezione
«liquida», per la quale nascere in un posto qualunque del mondo non significa restarci vincolato
a vita, idea che va ben oltre le ipotesi di riforme
normative in discussione come lo ‘ius soli’24. È una
rivoluzione culturale prima che fisica che, semmai, fa il paio con quello del ‘gender’ sul piano
sessuale. E che, curiosamente, si va affermando

nel momento in cui è entrata in crisi la mobilità
socio-economica ‘verticale’ con cui i ceti meno
abbienti hanno sempre cercato di elevare la propria condizione.
Le valutazioni qui esposte per le migrazioni e la
geopolitica mediterranea – chiariamo in conclusione - varrebbero per molti temi complessi
della società contemporanea e si inquadrano in
una questione generale, quella del rapporto della
cultura occidentale con la realtà. Mentre riteniamo di adottare un approccio logico-razionale, in
verità - ce lo provano le neuroscienze - mediamo
il rapporto con le nostre esperienze quotidiane e
concrete tramite un’elaborazione profondamente
emotiva, più vicina alla percezione che non alla
conoscenza. Anche per questo il nostro immaginario vede una netta prevalenza delle modalità
di comunicazione e informazione narrativo-umanistiche rispetto a quelle scientifiche. Potremmo
rimandare questa subordinazione, alle ‘due culture’ e al ruolo assunto da Croce e Gentile alla
difficoltà contenutistico-linguistica dei contenuti
specialistici, ma sarebbe una risposta del tutto insufficiente. è proprio la nostra idea di 'conoscenza' a essere entrata in crisi: sperare di eludere la
fatica dello studio e della comprensione davanti
a un processo così destabilizzante come il movimento di milioni di uomini significa arrendersi
fatalisticamente alle sue conseguenze senza neppure conoscerle.
Marco Ferrazzoli
Capo Ufficio Stampa CNR

22. http://www.valigiablu.it/migranti-vademecum-antirazzista-i-commenti-cattivisti-smontati-uno-per-uno, http://archiviostorico.
corriere.it/2015/agosto/02/Sui_migranti_non_servono_Sermoni_co_0_20150802_b63cd9e2-38db-11e5-9547-9e89e50df7c0.shtml
23. http://rassegna.be.unipi.it/20151012/SIG1060.pdf 24. Cfr. tra i molti studi sulla liquidità, in particolare, quelli di Zygmunt Bauman, per
esempio «Modernità liquida», Laterza, Roma-Bari, 2002.
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Protezione Internazionale:
ora tocca all'Italia
di Francesca Oresta

a disciplina giuridica volta alla gestione della crisi migratoria che l’Italia, quale porta d’Europa, si trova ad
affrontare, ha ricevuto nuovo impulso attraverso il Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 settembre
2015, n. 214, rubricato “Attuazione della direttiva
2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale”.
Secondo quanto previsto dall’art. 288, comma
3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea, “la direttiva vincola lo Stato membro
cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, salva restando la competenza degli
organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”.
Obbligo di risultato, dunque, ma libertà in ordine
alle metodologie ritenute più adatte al raggiungimento dello stesso da parte dello Stato, o degli

L

Approvate le direttive
UE su procedure
e accoglienza dei
richiedenti. L’Europa
apre alla normativa
interna degli Stati
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Stati, destinatari del provvedimento. Tale tipologia di atto normativo non gode, a differenza di
quanto avviene per il regolamento, di portata generale, pertanto sarà rivolta ad un numero più o
meno ristretto di Stati. Inoltre, è possibile definire
la direttiva come un atto giuridico a due livelli:
la direttiva propriamente detta, adottata dalle
istituzioni europee, e le misure nazionali di applicazione, adottate dagli Stati membri. Essa entra
in vigore a partire dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell’UE.
L’entrata in vigore della direttiva non comporta,
in linea di principio, alcun effetto diretto a livello dei diritti nazionali. Affinché ciò avvenga,
è necessaria una seconda operazione, ovverosia
il recepimento. Il recepimento è un atto di cui si
fanno carico gli Stati membri e consiste nell’adozione di misure di portata nazionale che permettono di conformarsi ai risultati previsti dalla
direttiva. Le autorità nazionali devono comunicare tali misure alla Commissione. Si dice, pertanto,
che la direttiva è, o può essere, un atto non selfexecuting.
L’ordinario procedimento di recepimento italiano

34

Il Nodo di Gordio n.9 - Settembre 2015

prevede, per questi atti, che sia lo Stato ad emanare, entro un termine compreso tra i sei mesi e i
due anni dall’entrata in vigore della norma UE, un
atto normativo interno di rango idoneo all’attuazione dei provvedimenti contenuti nella direttiva.
Laddove, ad esempio, essa vada a modificare la
normativa domestica di rango legislativo, la trasposizione nel diritto interno dovrà avvenire attraverso norme di rango equivalente.
Con la direttiva n. 2013/33/UE, recante norme
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, il Parlamento ed il Consiglio
hanno approvato un testo che assicuri “la parità di trattamento tra tutti coloro che chiedono
protezione internazionale e garantisca la coerenza con il vigente acquis dell’Unione sull’asilo”.
Risulta evidente, alla luce delle recenti notizie
di cronaca, l’assoluta urgenza di predisporre un
quadro normativo, tanto internazionale, quanto
interno agli Stati membri, in grado di assicurare
l’effettiva tutela della dignità umana dei richiedenti protezione internazionale. Ciò attraverso
procedure e tempi di trattenimento chiari ed
equi, che non si concretizzino in lungaggini buro-
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cratiche senza fine; stabilendo norme chiare per
l’accesso dei richiedenti al mercato del lavoro affinché provvedano al proprio sostentamento, ed
inoltre attraverso il rispetto dell’art. articolo 37
della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
del fanciullo del 1989, in base al quale “nessun
fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale
o arbitraria. L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati
in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più
breve possibile”.
Via libera anche all’attuazione della direttiva n.
2013/32/UE, sulle procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Secondo quanto previsto dal punto n. 2 dell’atto,
“Una politica comune nel settore dell’asilo, che
preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell’obiettivo dell’Unione europea relativo all’istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza
e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell’Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal
principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul
piano finanziario”.
È proprio in tale ottica che le Istituzioni europee
ritengono che sia “opportuno mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell’Ufficio
europeo di sostegno per l’asilo (EASO), per fornire
sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri
nell’attuazione delle norme stabilite nella seconda fase del sistema europeo comune di asilo e a
quegli Stati membri, in particolare, i cui sistemi
nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e

sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica”. Disposizione
che, invero, pare identificarsi perfettamente con
la situazione italiana.
Al Capo II, artt. 6-30, vengono sancite una serie
di garanzie e di principi cui l’azione degli operatori dovrà obbligatoriamente conformarsi. Tra
di esse, emergono: l’obbligo di registrazione della
domanda presentata dal richiedente protezione
internazionale entro i successivi 3 giorni lavorativi, per garantire la celerità del relativo esame;
la possibilità di rimanere nello Stato durante la
pendenza della procedura, tanto per il richiedente quanto per gli eventuali minori a proprio
carico, per conto dei quali egli potrà presentare
domanda di protezione; la possibilità di ricevere
ogni informazione ad essa relativa nella propria
lingua; infine, che il richiedente e/o i suoi avvocati ricevano, sempre nella lingua d’origine del soggetto, le informazioni messe a disposizione dalle
maggiori Organizzazioni Internazionali, quali
l’UNHCR o l’EASO, riguardanti la situazione nello
Stato da cui il richiedente provenga.
Non resta, dunque, che attendere i frutti che la
normativa europea produrrà negli ordinamenti interni, augurandosi che i tempi dei palazzi
di giustizia non siano tristemente più lunghi di
quelli dell’emergenza che bussa alle nostre porte.
O per meglio dire, che approda alle nostre coste,
dato che la questione migratoria non ha più le
caratteristiche di un’emergenza , ma si è tramutata in una sofferta quotidianità.
Francesca Oresta
Associate Analyst Il Nodo di Gordio think tank,
Esperta di Diritto Internazionale e dell'Unione Europea
@theorchestra18
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Orizzonti iraniani
Il mondo riscopre un Iran moderno e pragmatico dopo
trent’anni di chiusura: superficialità occidentale o ritorno al
futuro della società persiana?
di Leonardo Manzari e Stefano Barocci

difficile riassumere in un rapporto, per
quanto articolato, la ricchezza delle
sensazioni e delle esperienze accumulate in un decennio di frequentazioni di un paese
bandito dalla comunità internazionale, eppure
così ricco di storia, discendente di una delle più
grandi civiltà, di cultura ed allo stesso tempo,
sempre all’avanguardia nelle discipline scientifiche e nella medicina.
Chi frequenta l’Iran continua sempre a domandarsi come sia possibile che quella popolazione
così ospitale, affettuosa, diretta e sincera, quasi
flemmatica, così attenta a curare i rapporti umani e familiari, possa essere la stessa che da quasi
quarant’anni guardiamo con diffidenza, certi che
da essa origini quasi tutta l’instabilità del Medio
Oriente e delle molteplici attività terroristiche internazionali.
Se questa visione è la più semplice e sbrigativa
per gli osservatori esterni, non si può ignorare
che l’Occidente continua a non saper né voler

è

Un’analisi imparziale
dello scenario medioorientale evidenzia
quanto l’Iran sia oggi
in realtà l’alleato
ideale degli USA
nella regione, anche
rispetto ad Israele
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Lo shock della
rivoluzione, della
lunga guerra IranIraq, delle esternazioni
del Presidente
Ahmadinejad,
della presunta
preparazione dell’arma
nucleare, hanno reso
illeggibili alla pigra
opinione pubblica
internazionale,
le complesse e
delicatissime
dinamiche di un Paese
così importante e, al
tempo stesso, così
vulnerabile
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comprendere la complessità di paesi ed entità
statuali, capaci di vivere su equilibri (interni ed
esterni) molto delicati, che la geografia e la storia
hanno loro assegnati.
La nostra abitudine a vivere in stati mono-nazionali e mono-confessionali, dopo aver di fatto annientato le più importanti minoranze che
convivevano sui nostri territori (salvo pretendere
d’impartire lezioni di tolleranza allo Stato d’Israele...), rende difficile immaginare come, un paese
che contempla:
· non meno di 6 etnie principali: persiani 61%
azeri 16%, curdi 10%, luri 6%, arabi 2%, baluchi 2%, turkmeni 1%, tribù turche quali
i Qashqai 1%, e altri gruppi non iranici non turchi
quali armeni, assiri e georgiani meno del 1%);
· ed almeno 7 confessioni religiose: zoroastriani, ebrei, cristiani, baha’i, yezidi, induisti, la cosiddetta Ahl-e Haqq (yarsan), 2% in tutto, dopo
l’Islam sciita e quello sunnita,
possa assicurare al suo popolo una convivenza
civile, oggi sostanzialmente pacifica e tollerante.
Tanto più se inserito in un contesto regionale di
grande instabilità, ponte strategico tra EuropaAsia-Medio Oriente, unico stato a prevalente
popolazione sciita, e pertanto riferimento per le
tante minoranze sciite dei più diversi paesi arabi
e medio-orientali (Iraq, Siria, Libano, Yemen, Turchia – aleviti – ecc.).
Questo crocevia, lungo l’antica Via della Seta, ha
storicamente favorito:
· un alto livello d’istruzione del popolo iraniano,
con università tradizionalmente affollate ed una
ragguardevole formazione tecnico-scientifica;
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· una forte consapevolezza della propria forza
politica e del proprio ruolo, nello scacchiere internazionale.
E sono proprio questi due fattori ad aver reso
insopportabile, negli anni settanta, una struttura sociale fortemente discriminatoria e classista,
tanto da indurre una rivoluzione come quella
khomeinista, al prezzo di un modello confessionale, intollerante, filo-sovietico e (strumentalmente) filo-arabo, distante dal sentire e dalla
tradizione persiane.
Lo shock della rivoluzione, della lunga guerra
Iran-Iraq, delle esternazioni del Presidente Ahmadinejad, della presunta preparazione dell’arma
nucleare, hanno reso illeggibili alla pigra opinione
pubblica internazionale, le complesse e delicatissime dinamiche di un Paese così importante e, al
tempo stesso, così vulnerabile.
Tanto più se consideriamo che la classe dirigente
iraniana ha il dovere istituzionale di tutelare e,
(cosa ancor più ardua), valorizzare le immense
riserve di gas e petrolio del Paese.
Se, però, l’urgenza di assicurare al mondo una
vera leadership militare sul campo, in contrapposizione all’IS, sembra aver sbloccato lo stallo
che la questione “nucleare” aveva creato, la vera
incertezza riguarda la diversa visione dello scacchiere “regionale” che Europa e Stati Uniti sembrano avere.
L’Occidente, la cui capacità d’intelligence sembra
ormai più sbilanciata sul versante tecnologico,
che sulla vera e propria conoscenza delle realtàsocietà locali, non ha saputo comprendere che
l’arma atomica era ed è uno strumento di deterrenza che un Paese, così “accerchiato” ed allo
stesso tempo così ricco di risorse, deve possedere,
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se i suoi vicini si chiamano Iraq, Turchia, Azerbaijan e Nagorno-Karabakh, Armenia, Turkmenistan,
Afghanistan, Pakistan.
Quasi tutti scenari di guerra, contesti d’instabilità regionale, regimi e repubbliche petro-gasautoritari.
Un’analisi imparziale dello scenario medio-orientale evidenzia quanto l’Iran sia oggi in realtà l’alleato ideale degli USA nella regione, anche rispetto
ad Israele. Questo anche perché le recenti iniziative
militari condotte dai generali Jafari, Suleymani e
Ahani, a vario titolo e livello, hanno contribuito ad
assestare colpi ferali alle bande del cosiddetto Stato Islamico sul territorio, e non solo, in seguito a
iniziative di tattica e intelligence aerea.
L’Iran infatti è, in prospettiva, un efficace contrappeso alla crescente potenza politica e militare
indiana; rappresenta un alleato molto più “presentabile” ed affidabile dell’Arabia Saudita (focolaio attivo e passivo del terrorismo jihadista); è
l’unico Paese dell’area che può giocare un ruolo

“pacificatore” in Afghanistan; dispone di forze
armate di tutto rispetto ed ha, al tempo stesso,
una posizione di “neutrale prossimità” rispetto ai
suoi vicini arabi e sunniti; rappresenta un alleato
dalle capacità tecnico-scientifiche molto simili a
quelle israeliane; mostra molte analogie con la
Cina, circa la capacità di gestione della transizione economica in atto.
Con l’elezione del Presidente Rohani, nonostante
la limitatezza dei suoi poteri rispetto al Rahbar
Ali Khamenei - la Guida Suprema - il Paese ha
dimostrato di aver compreso i propri eccessi (presidenza Ahmadinejiad), e di essere guidato da un
establishment maturo e pragmatico (e non da
autoritarismi personalistici), capace di definire
e tutelare gl’interessi nazionali, ma anche di infondere stabilità a tutta l’area medio-orientale (al
contrario di quanto, ad esempio, sta dimostrando
la Turchia, fondamentale avamposto regionale
della NATO).
Ci si chiede quindi quanto tempo ci vorrà a USA
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ed Iran per superare la consolidata retorica che
li contrappone da decenni, per far spazio ad una
presa d’atto ormai sotto gli occhi del mondo.
L’interrogativo è legittimo, se è vero che l’auspicata fine delle sanzioni, sta riavvicinando molto
più l’Iran all’Europa, che al gigante americano.
Proprio a quell’Europa che non ha, a sua volta, saputo comprendere quanto la stessa Turchia fosse
il proprio alleato-avamposto ideale a cavallo tra
i due continenti.
Il tempo quindi appare come il fattore principale
per determinare un ri-posizionamento strategico
dell’Iran.
Le troppe incertezze e pigrizie occidentali rischiano di favorire uno sbilanciamento politico verso
la Russia, l’India, ma soprattutto verso la Cina.
Tuttavia l’ago della bilancia è rappresentato dall’opinione pubblica iraniana, dalla società civile, dalle
donne iraniane (che un ruolo così importante hanno in quella società che riconosce loro diritto di
voto, possibilità di guidare auto e grande presenza

40

Il Nodo di Gordio n.9 - Settembre 2015

nel settore pubblico), dalle comunità dei residenti
all’estero, dal desiderio di modernità della sua giovane e “ben educata” popolazione, che pure non
appare disposta ad ignorare la propria identità nazionale, né il peso politico del suo Paese.
I decenni d’isolamento, la lunga guerra con l’Iraq,
ed infine le sanzioni dovute all’irresponsabilità
del Presidente Ahmadinejad e del suo entourage,
non hanno scalfito la capacità del popolo iraniano di affrontare le difficoltà, spesso in silenzio e
consapevole dell’inevitabilità di pagare determinati prezzi.
Dal 2005 al 2013 però, i sacrifici economici sofferti ed indotti dalle sanzioni hanno scavato un
solco evidente tra il popolo e l’establishment
politico-religioso.
In sostanza la società iraniana ha di fatto imposto
all’élite politica un forte allentamento di tutte le
forme di controllo asfissiante e di negazione dei
diritti civili che avevano contraddistinto i decenni
precedenti (solo inframmezzati dalla breve e fra-
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gile presidenza Khatami), pena il rovesciamento
del regime. Il sistema “duale” iraniano non ha
perduto le tracce della sua originalità anche se i
poteri reali sono fortemente sbilanciati dalla parte della componente non rappresentativa. Il gioco delle parti, gli accordi-contrasti tra gli attori
principali, la congiuntura politica internazionali
e ragioni di saggezza politica hanno fatto sì che
il regime si riavvicinasse alla esuberante popolazione, anche se fu chiaro agli occhi di tutti che il
blocco del potere (il Rahbar, il Presidente, le forze
di sicurezza, Sepah Pasdaran, l’esercito regolare,
la componente rilevante dei bazari ed i religiosi
militanti) non potevano a quell’epoca e con quelle forze essere sfidate con possibilità evolutive del
tipo “primavere arabe”.
Oggi chi visita l’Iran non può ignorare una modernità esuberante nelle sue grandi città, nei trasporti pubblici, nelle grandi infrastrutture, nella
capacità imprenditoriale della sua business class,
in uno stile di vita non distante da quello occidentale, almeno nei suoi aspetti esteriori.
Ma non può neanche ignorare l’ardente desiderio di vivere pienamente la propria vita, di questo
giovane popolo.
È all’Europa che i giovani e gl’imprenditori iraniani guardano, con la speranza di potersi interfacciare con essa su un piano paritetico e non subirne un approccio paternalistico e conservatore.
Gl’imprenditori iraniani desiderano fare affari con
la Francia, l’Italia, la Germania, persino con il Regno Unito, ma a condizione di assoluta reciprocità e vantaggi bilaterali.
Gli anni dell’embargo hanno imposto un’autarchia industriale, almeno verso ovest, che oggi
significa competitività delle produzioni manifatturiere, alla luce del buon rapporto qualità-

prezzo che gli standard raggiunti consentono e
del livello di fortissima svalutazione della valuta
nazionale.
Il supporto finanziario della Cina, ed il ruolo di
“triangolatori” che E.A.U. dapprima, e Turchia poi
hanno assicurato, hanno consentito la conoscenza dello “stato dell’arte” di molte tecnologie delle
quali il Paese abbisogna.
Ma proprio l’Europa dovrà essere capace di “attutire” gli effetti del “rientro” dell’Iran sullo scenario
petrolifero, industriale e finanziario globale,
soprattutto se guardiamo all’instabilità (speriamo
di breve periodo) della Turchia, oggi vera e propria
piattaforma industriale d’Europa, con Germania
ed Italia.
La capacità politica (?) europea dovrà avvicinare
i due grandi rivali euro-asiatici che, già oggi, si
sorridono a denti stretti...
Proprio le riserve di gas e petrolio potrebbero
rappresentare un’efficace contropartita per la
Turchia, a condizione che ad Ankara la leadership
sia capace di liberarsi dalla sindrome di accerchiamento e del complotto.
Leonardo Manzari e Stefano Barocci
European Institute for EurAsian Dialogue EIEAD
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The Persian Garden
Blooms Again
di Matteo Marsini

fter a four-year gap the diplomatic
relations between Great Britain and
Iran are officially and fully re-established with the reopening of the British Embassy
in the Iranian capital city. A brand new chapter
after the long and troubled relations history between London and Tehran. A symbolic reopening
aimed at restoring ambassadorial ties to develop
stronger economic agreements and to overcome
distrust on both sides.
«On behalf of the British Government, I am proud
to declare this Embassy, once again, open» these
were the words pronounced by Mr. Philip Hammond, the UK Foreign Secretary, during the
inaugural ceremony for the reopening of the
British Embassy in Tehran last August 23rd 2015.
Behind him, Mr. Ajay Sharma, the UK non-resident Charge d’Affaires to Iran since 2013, who
now finally is appointed as resident. Immediately
after Mr. Hammond’s declaration the British national anthem started playing its notes and the

A

How Anglo-Iranian
troubled relations
change after the
reopening of the
British Embassy in
Tehran
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Union flag was raised in the Embassy’s garden
at number 198 Ferdowsi Avenue. A glorious flag
which nonetheless, once it reached the top of the
flagpole, remained half-closed and shrivelled up,
just like a shy kid who partially hides behind his
mother’s skirt the first day of elementary school.
Bad open? A sign of persistent distrust? Or rather
a mere lack of wind in the Persian Garden?
The inaugural ceremony of last August 23rd was
not the first attempt at restoring relations between Great Britain and Iran, rather a new chapter of a long tradition of troubled ties based on
a certain grade of affinity, but more of distrust
which, since 1979 Islamic Revolution became a
sad reality between London and Tehran.
The modern times Anglo-Iranian diplomatic siege
began exactly in 1979 when Britain, as a consequence to the riots and the mobilisation of the
Khomeini revolution, first closed its Embassy in
Iran. The year after, in London, six anti-Khomeini
Iranian gunmen assaulted the Iranian Embassy

and took 22 people hostage. Five of them were
killed during the rescue blitz by the British special forces, while the hostages were set free. Eight
years later, in 1988, the British Embassy in Tehran was reopened for the first time, but relations
between the theocratic regime and the United
Kingdom remained unstable and in 1989 bilateral diplomatic ties were broken once again due
to the Iranian Government declaration of a fatwa – literally a death sentence – on Mr. Salman
Rushdie, the British author of the controversial
book on Islam called “The Satanic Verses”. A book
which immediately became the centre of a major
contestation, provoking protests from Muslims
in several countries, including Iran that defined
it blasphemous to the point that Muslims had a
duty to kill Mr. Rushdie himself.
The 1990s began with signs of easing of tensions,
and in 1991 the British perception of Iran changes in a positive way and the relations between
the two countries improve thanks to the release
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of Mr. Terry Waite, a British citizen who was held
hostage by an Iranian militant group in Lebanon.
In that occasion, London recognised the instrumental role of Iran in securing Mr. Waite’s release.
Nonetheless, the diplomatic easing lasted just for
a few months, and in 1992 an Iranian diplomat
and three Embassy officials are expelled from the
UK after an alleged plot to kill Mr. Rushdie. Only
six years later, in 1998, relations between Great
Britain and Iran are restored to ambassador level
and the fatwa affair against Mr. Rushdie seems
finally and officially avoided. Nonetheless, it
would take another year before the two countries exchange ambassadors, for the first time
since 1979 revolution.
A new chapter of the Anglo-Iranian ties that suddenly gets damaged by another bilateral dispute:
in February 2002 Iran rejects H.E. David Reddaway
as the UK’s Ambassador to the Iranian Republic.
Reddaway is accused of being a spy and officially
declared persona non grata.
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The following years are focused on the Iranian
eighteen-year nuclear programme which was
publicly reported for the first time by the International Atomic Energy Agency of the United Nations in 2003. A highly controversial programme
that Tehran has always recognised and justified
as being for civilian purposes, while the majority of the international community has perceived
it as a dangerous threat and condemned it with
pressing economic sanctions and a trade embargo. Under this globalised pressure Iran followed
the way of nationalism and autocracy headed by
President Mahmoud Ahmadinejad. Ten years of
isolation which lead the country to more extreme
poverty and misery while the Government tried to
create a diversion supporting national pride and
growing hate toward Western countries. Among
them Great Britain, the bitter enemy since colonialism.The Iranian political climate of tension of
those years culminated with the shocking assault
on the British Embassy in Tehran on the 29th November 2011, when several protesters surrounded
the Embassy compounds throwing stones and
petrol bombs, and once gaining entry to part of
the building they even burned some documents
and stole and destroyed things. An outraged action which caused the immediate closure of the
Embassy in Tehran and the inevitable closure of
the Iranian Embassy in London.
The November 29th assault marked the darkest
chapter of the Anglo-Iranian relations, where
ties between the two Countries have never been
so weak. But even when the dialogue between
the two sides is sharply interrupted, a change in
speakers would possibly lead to a change in the
way they speak. That was exactly what happened
with Iran. In June 2013 a more moderate presi-
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dent, Mr. Hassan Rouhani, was elected. A new
leader for a Country which was tired and suffering from its lasting isolation. A man who immediately started reorienting both the national
and the international approach of the Government, demonstrating openness on how to deal
with Iran’s nuclear programme and on negotiations with the international community. Such an
availability was put into effect first with the six
months interim deal on the containment of the
nuclear programme signed in November 2014,
secondly with the deal of Lausanne signed in
April 2015, and finally with the deal of Vienna
agreed by Iran last 14th July 2015, signed once
again by the six plus one world powers: United
States, United Kingdom, France, China, Germany,
Russia and the European Union.
An agreement that has been defined as truly historic, not because it resolves the nuclear crisis,
but rather due to the fact that it opens up several other scenarios where Iran has the chance to
come out of its isolation and at the same time
foreign countries regain the possibility to deal
with the Iranian market, the largest untouched
market in the world. A significant milestone in
Tehran’s return to the world diplomatic stage
which lead the then Foreign Secretary Mr. William Hague to propose the reopening of the British embassy asserting that «circumstances are
now right». A key step for the two countries –
driven by security and trade reasons – which has
been long awaited.
Nonetheless, the full re-establishment of diplomatic relations between London and Tehran took
more than one year due to political and technical problems. When in November 2011 British
diplomats and officials abandoned the Embassy,

communication devices were pulled out and
electronic equipment destroyed. In order to refit the mission such devices and equipment had
to be replaced, but then Iranian officials wanted
to check the contents of the shipments from UK.
Britain therefore had to send most of its stuff by
diplomatic bags which, due to another Iranian
rule, meet the weight limit of 15 kilos each. As
a consequence, it not only became soon a long
relocation process, but also a complex one. Moreover, the UK Home Office insisted that a bilateral
agreement was needed to deal with the issue of
visas. It would have allowed the repatriation from
Britain of those Iranians who had overstayed
their visas. «However» explains Mr. Julian Borger,
diplomatic editor of The Guardian «the Iranian
law forbids acceptance of Iranians deported from
foreign governments against their will». «After
months of delay, and increasing alarm in London
that Britain’s European competitors were beating
the UK in the race for the Iranian market ahead
of the expected lifting of sanctions» continues
Mr. Borger «compromises were found on both
outstanding issues» and the British Embassy in
Iran was reopened even before it was not fully
equipped and rewired.
Last August 23rd the Embassy reopening was not
only a rushed re-establishment, but also a cautious
new chapter of the traditionally troubled AngloIranian relations. «Britain and Iran had a difficult
history» asserted UK Foreign Secretary Philip Hammond visiting President Rouhani in Tehran, «but
relations had been steadily getting better and reopening diplomacy was a sensible way forward».
«Nonetheless» continues Mr. Hammond «we should
tread carefully: there is a deep legacy of distrust
on both sides, and we have major areas where we
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have very substantial policy differences, but that
doesn’t mean we should not be talking».
From London, Iran is perceived as a very crucial
Country in a strategically important and volatile region. Furthermore, Great Britain and Iran
have shared a wide range of interests, including
the need to interdict the opium traffic from Afghanistan, the need to tackle the Islamic State
and the perception of a more stable Middle East
region. «Moreover» ensures Mr. Ajay Sharma, the
UK Charge d’Affaires to Iran «Britain believes it
is equally important that we have a dialogue on
issues where we have differences». One of them
concerns the visas issue and «despite we are not
yet able to provide a visa service in Tehran» explains Mr. Sharma «re-establishing a full visa
service is a priority for us, and we hope to make
progress towards that within a few months». In
the meantime, Iranian citizens should continue
to apply in Abu Dhabi or Istanbul for visas for
travel to the UK.
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It is due to this climate of enduring distrust and
hesitation that the UK Foreign Secretary called
for caution after the inaugural ceremony of
the reopening of the British Embassy in Tehran.
Caution and patience as the essential capacities
of the re-established UK diplomatic mission at
number 198 Ferdowsi Avenue, where diplomats
will be like persevering gardeners who take care
of the withered roses in the Persian garden. Gardeners who will help roses to bloom once again
just like Anglo-Iranian relations did, after a freezing winter which lasted more than three years.
The dialogue is open, the relations are restored,
flowers in the Persian garden of the British Embassy in Tehran might bloom very soon too.
Matteo Marsini
Associate analyst think tank “Il Nodo di Gordio”,
NATO Defense College Foundation Staff Member
@maemarsii
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L'Iran riparte,
l'Italia può approfittarne
di Augusto Grandi

accordo con l’Iran sul nucleare
prevede tempi lunghi, ma i tempi
dell’economia sono molto più brevi. Secondo il Centro studi di Confindustria già
quest’anno il Pil di Teheran crescerà del 3,3% per
poi passare ad incrementi del 5,1% l’anno prossimo e del 5,5% nel 2017.

L'

L’economia di
Teheran crescerà di
oltre il 5% annuo.
Per Confindustria
l’export italiano verso
l’Iran può aumentare
con un tasso analogo

I benefici dovrebbero premiare soprattutto i Paesi europei che, negli ultimi anni, hanno subito
pesanti penalizzazioni per effetto delle sanzioni
economiche contro l’Iran. E si ripartirà da una
cooperazione legata anche ai crediti all’esportazione, agli investimenti, al project financing.
Per Confindustria l’Iran potrà aumentare considerevolmente gli introiti derivanti dalla vendita
di petrolio poiché, già all’inizio del 2016, Teheran
immetterà sul mercato mondiale un ulteriore milione di barili al giorno. Ed è previsto che l’Iran
recuperi gradualmente il 13,5% del suo export
totale (17,1 miliardi di dollari), perso nella fase
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più dura delle sanzioni, tra il 2012 ed il 2014.
Secondo la Banca Mondiale aumenteranno gli
investimenti diretti esteri, pari ad oltre 3 miliardi di dollari all’anno nel prossimo biennio. Il
doppio di quanto arrivato quest’anno, ma solo
un terzo degli investimenti arrivati nel 2003. Il
che può significare che esistono ampi margini di
crescita. D’altronde l’Iran dispone di 14 economi
zone e di 7 free trade zone, dove gli investitori
stranieri godono di esenzioni fiscali per 20 anni,
della completa libertà di movimento di capitali
e profitti nonché dell’assenza di dazi all’import.
Un’agevolazione, quest’ultima, particolarmente
importante perché su alcuni prodotti, come quelli alimentari, i dazi possono arrivare al 65% del
prezzo.
Ma l’immissione di un milione di barili al giorno
su un mercato del petrolio già in difficoltà potrebbe significare – se non cambieranno le strategie degli altri Paesi produttori – un’ulteriore
riduzione dei prezzi, con ripercussioni positive sui
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Paesi che acquistano il greggio, a partire dall’Europa Occidentale. Ma con ricadute altrettanto
negative sulle risorse finanziarie e sulle prospettive economiche dei Paesi esportatori.
L’Europa, però, oltre ad ottenere petrolio a prezzi
più bassi, potrà riconquistare quote consistenti
del mercato iraniano. Quelle quote che erano state rilevate da Paesi dell’Estremo e Vicino Oriente,
senza dimenticare l’Asia Centrale, proprio a seguito delle sanzioni. Non ci sarà, però, solo l’Europa a beneficiare del nuovo clima commerciale.
Confindustria ritiene che a beneficiare maggiormente del nuovo corso dei rapporti con Teheran
saranno la Gran Bretagna, la Cina, l’India, la Turchia e l’Arabia Saudita. Quanto all’Italia, la relazione del Centro studi confindustriale evidenzia
come, nel 2000, il nostro Paese fosse appaiato
con la Russia come terzo fornitore di Teheran:
l’11% delle importazioni iraniane provenivano
dall’Italia. Che era preceduta dagli Emirati Arabi
(14%) e dalla Germania (19%). Oltre il 50% del-

Orizzonti iraniani

le esportazioni italiane era costituito da prodotti
della meccanica.
Dal 2006 il nostro Paese ha perso posizioni e nel
2014 l’Italia era il nono esportatore in Iran, con
una quota del 2%. Sul fronte delle importazioni
italiane, invece, l’Iran era il nostro terzo fornitore
di petrolio greggio sino al 2011 mentre successivamente l’import era stato pressoché azzerato.
Ma l’interesse delle aziende italiane nei confronti
dell’Iran non è mai venuto meno. Nonostante le
sanzioni e l’embargo sono aumentate le aziende
iraniane partecipate da imprese e gruppi italiani e
le esportazioni del nostro Paese avevano ripreso a
crescere ben prima dell’accordo sul nucleare. Nei
primi 5 mesi di quest’anno le nostre importazioni da Teheran sono cresciute del 135% mentre le
nostre esportazioni sono aumentate del 24%. Lo
studio di Confindustria ipotizza una crescita media annua dell’export italiano verso l’Iran pari al
5%, in linea con il trend che aveva caratterizzato
il periodo ante sanzioni, dal 1991 al 2005.
Tornando allo scenario mondiale, le sanzioni
avevano ridotto drasticamente l’export iraniano
verso l’Unione europea, passato dal 21% del 2005
a meno del 6% delle esportazioni di Teheran nel
2014. Le vendite erano state indirizzate verso i
Paesi asiatici in forte crescita, a partire da Cina
e India che, nel 2014, hanno acquistato quasi il
60% delle vendite all’estero iraniane.
Una situazione analoga si è registrata per l’import
di Teheran. L’Ue ha visto la propria quota ridursi
dal 41,3% del 2005 al 9,5% dello scorso anno. Ne
hanno approfittato Cina, India ed Emirati Arabi
passati, dal 27 al 78% delle importazioni iraniane.
Quanto agli Ide, gli investimenti esteri sono fondamentali per l’Iran dove erano utilizzati soprattutto per iniziative greenfield indirizzate al set-

tore petrolifero e del gas. Il Paese ha bisogno di
infrastrutture per rilanciarsi ed ora sono attesi investimenti in arrivo da Emirati, Stati Uniti, Unione europea (compresa l’Italia), Norvegia. Ma sono
previsti investimenti anche nel settore automobilistico che pesa per il 10% sul Pil iraniano, con la
presenza di grandi gruppi europei come Volkswagen e Psa. Le immatricolazioni di vetture nuove,
che erano 1,6 milioni nel 2012, sono precipitate a
quota 700mila. Il parco auto è invecchiato ed ha
bisogno di un rapido rinnovamento.
Augusto Grandi
Senior fellow think tank “Il Nodo di Gordio”,
Giornalista de “Il Sole 24 Ore”
@augusto_grandi
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Speciale Turchia:
a cento anni dalla battaglia di
Çanakkale
La memoria di Çanakkale e le sfide della Turchia moderna
di Andrea Marcigliano

anakkale… o, come siamo maggiormente usi chiamarla nel resto d’Europa, Gallipoli. Comunque, una delle
più grandi battaglie della I Guerra Mondiale. Una
battaglia sia di terra che di mare, sanguinosa e
decisiva. Forse più decisiva dello scontro dello
Skagerrak, passato alla storia come la più grande
battaglia navale del conflitto. Ma Çanakkale, che
avvenne quasi un anno prima, nel 1915, determinò non solo gran parte delle fasi successive della
guerra, ma anche il futuro di popoli e nazioni, lasciando un segno decisivo negli equilibri dell’Europa moderna. Neozelandesi ed Australiani, le cui
divisioni furono immolate dall’Impero britannico
sulle colline di Gallipoli, che domina, strategica,
lo Stretto dei Dardanelli, la ricordano ancora oggi
come il più grande lutto della loro storia nazionale. Per la Turchia, invece, rappresenta l’inizio della
“nuova storia”; il simbolo della rinascita, politica e
culturale, che di lì ad una manciata di anni, dalle ceneri dell’ormai declinante Impero Ottomano

ç

Uno scontro che per la
Turchia rappresenta
l’inizio della “nuova
storia”; il simbolo
della rinascita politica
e culturale
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Se la flotta inglese
fosse riuscita a forzare
i Dardanelli avrebbe
potuto puntare su
Istanbul
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avrebbe visto sorgere la Repubblica di Turchia, per
azione di quel Mustafà Kemal che a Çanakkale,
giovane colonnello, si coprì letteralmente di gloria, assolvendo ad un ruolo chiave per la vittoria
dell’esercito ottomano. E che dopo qualche anno
sarebbe stato chiamato Atatürk, il Padre di tutti i
Turchi. Il fondatore della Repubblica. Tuttavia Çanakkale ebbe altri risvolti storici fondamentali. Se
la flotta inglese fosse riuscita a forzare i Dardanelli avrebbe potuto puntare, ormai indisturbata,
su Istanbul, costringendo il governo della Sublime
Porta alla capitolazione. Ed avrebbe così spalancato le porte del Mar Nero alle forze dell’Intesa,
che avrebbero potuto portare aiuti da Sud all’Impero russo; aiuti vitali dopo la sconfitta subita ad
opera dei tedeschi ai Laghi Masuri. E uno Zar rafforzato dagli alleati franco-inglesi non avrebbe,
probabilmente, dovuto sopportare il tracollo del
suo esercito e, poi, le due Rivoluzioni, quella di
Febbraio e quella di Ottobre, che, dopo lunga e
sanguinosa guerra civile, portarono al trionfo di
Lenin e dei bolscevichi ed alla nascita dell’URSS.
La storia del ‘900 – lo si consideri secolo breve
o sterminato – sarebbe stata, presumibilmente,
totalmente diversa…
Ma tutto questo afferisce non alla storia, bensì alla letteratura ucronica. E la storia, come si
suol dire, è registrazione di fatti accaduti… non
si fa con i “se”. Quello che, però, non possiamo
non osservare è che senza la Vittoria di Çanakkale l’Impero Ottomano sarebbe stato smembrato,
con britannici e francesi – come poi avvenne nel
‘18 – ad occupare e ridisegnare il Medio Oriente
arabo – con quanta scarsa lungimiranza lo possiamo constatare ancor oggi – e soprattutto con
russi, greci ed armeni a spartirsi le spoglie della
stessa Penisola Anatolica. E questo perché, ben
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difficilmente, senza Çanakkale ci sarebbe stato
un Atatürk ad impedirlo e a dare vita e forma
alla Turchia moderna. Insomma la Battaglia di
Çanakkale rappresenta ancor oggi per i turchi
la radice prima, il fondamento della loro identità nazionale. Un po’ come quella del Piave per
noi, dove, concretizzando l’augurio del D’Azeglio,
dopo aver fatto l’Italia, si fecero davvero gli “italiani”.

La costruzione dell’identità di una
giovane Nazione
Tuttavia Çanakkale segna anche una svolta fondamentale nella coscienza del popolo turco e nella stessa percezione che ha di se stesso. Infatti,
l’Impero Ottomano, per quanto guidato da una
dinastia turca, era in realtà, un impero multinazionale, o meglio sovranazionale, dove l’identità
era segnata dal legame di fedeltà alla Sublime
Porta, a quei sovrani Osmanidi che si fregiavano
contemporaneamente di molti titoli – Sultano
dei Turchi, Basileus dei Greci, Cesare dei Romani e, soprattutto, Califfo dei Credenti. Che rappresentava, poi, il primario elemento unificante
dell’Impero, visto che il Sultano veniva riconosciuto anche come Khalifa, ovvero Successore
del Profeta e, contemporaneamente, Custode dei
Luoghi Santi. In seconda istanza l’elemento unificante era dato dalla Legge, come era stato per
l’Impero Romano, cui per altro quello Ottomano
si ispirava sotto questo profilo – e non solo sotto
questo – visto che il grande Codice Legislativo di
Suleyman il Legislatore – nei nostri libri di scuola
più noto come Solimano il Magnifico – era stato
modellato sul Corpus Iuris Civilis di Giustiniano.
Con l’implosione dell’Impero Ottomano – travolto
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come gli altri stati sovranazionali, Russia ed Au- ne pericolosa perché avrebbe facilmente potuto
stria-Ungheria, dal I Conflitto Mondiale – la Tur- degenerare in una forma di etno-nazionalismo
chia si trovò di fronte ad un bivio estremamente esclusivo ed escludente diversità e pluralità, con
pericoloso. Un bivio che da un lato poteva porta- inevitabili ricadute sotto forma di tensioni sociali
re alla frammentazione di tutta la regione anato- e conflitti civili. Come è avvenuto, senza andare
lica ed al precipitare di questa in una condizione troppo lontano, nei Balcani, dove ancor oggi stiadi perenne instabilità e conflittualità. Insomma, mo pesantemente pagando lo scotto dell’insoril rischio era che, senza più il collante dell’Impe- gere, dopo il crollo degli Imperi sovranazionali, di
ro, l’intera area venisse fagocitata nelle tensioni Stati etnico-nazionalisti in perenne tensione con
etniche, religiose e tribali che, dal 1918 ad oggi, le enclave di diversa cultura e lingua.
hanno travagliato tutto il Medio Oriente arabo, in Mustafà Kemal ha avuto il merito – indiscutibicerto qual modo inconsolabile orfano dell’auto- le, comunque si voglia valutare la sua figura – di
rità sovranazionale rappresentata, per secoli, dai avviare un non facile processo sia di Nation BuSultani del Corno d’Oro. E infatti anche la Peniso- ilding, sia di State Building; processo essenziale,
la Anatolica si presenché la giovane Repubtava come un comblica sorta dalle ceneri
La
nascita
della
Turchia
plesso mosaico etnico,
dell’Impero Ottomano
religioso,
culturale,
richiedeva la definizione
necessitava tanto di
dove l’ethnos turco
dotarsi di strutture
di una nuova identità
propriamente detto
statuali moderne –
nazionale
era sì maggioritario,
che il Movimento dei
ma coesisteva con alGiovani Turchi, al gotri: circassi, armeni, curdi, greci, azeri… E la mag- verno negli ultimi anni della Sublime Porta, aveva
gioranza di mussulmani sunniti doveva coesistere potuto solo accennare – quanto, e forse ancor
con sciiti, aleviti, cristiani armeni, cristiani orto- più, di scoprire e definire la propria identità nadossi… e l’elenco potrebbe continuare. Pertanto zionale. Che Atatürk volle costruire sul modello
la nascita di quella che sarebbe poi stata, dal ’23 francese della “cittadinanza” e della fedeltà alla
in poi, la Repubblica di Turchia richiedeva in pri- Costituzione repubblicana. Pertanto si divenimo luogo la definizione di una nuova Identità va “turchi”, ovvero “cittadini della Repubblica di
Nazionale. Concezione che, in parte, era già sta- Turchia”, indipendentemente dall’ethnos, dalla
ta anticipata dal Movimento dei Giovani Turchi, lingua ed anche dalla religione di appartenenza.
che aveva segnato profondamente la vita politica “Turchi” dunque divennero tutti, non solo queldell’Impero Ottomano nel suo crepuscolo. Tutta- li che lo erano per tradizionale ethnos e lingua;
via, i Giovani Turchi – e lo si comprende già dal turchi divennero i musulmani sunniti come quelli
nome dal vago sapore mazziniano – si rifacevano aleviti e sciiti e turchi gli appartenenti alle diverse
ad un’ideologia di matrice romantica, fondata minoranze cristiane; turchi gli appartenenti alle
sull’equazione “Un Popolo/Uno Stato”. Equazio- minoranze azera, armena, zaza, circassa, cur-
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da… un processo, come dicevamo, non facile e
non privo di traumi, che hanno inevitabilmente
segnato i primi decenni della storia della Turchia
moderna1. E tuttavia un processo che ha impedito che questa venisse risucchiata nel magma del
Medio Oriente arabo, ancorandola invece all’Europa. Un ancoraggio talmente saldo da fare, dopo
la II Guerra Mondiale, di Ankara uno dei pilastri
dell’Alleanza Atlantica. Anzi, il vigile baluardo dei
confini del Mediterraneo Orientale, posto a guardia degli stretti del Bosforo e dei Dardanelli, che
durante la Guerra Fredda hanno vietato all’URSS
l’accesso al Nostro Mare. E poiché nessun processo di Costruzione di una Nazione può avvenire
senza un fondamento “mitico”, senza una narrazione comune condivisa, la Battaglia di Çanakkale
divenne questo “mito”, fornì gli elementi primi di
questa narrazione.

La Turchia oggi: crisi di identità
o processo di crescita?
La questione curda
Da molte parti, oggi, si fa un gran parlare di crisi della Turchia. Una crisi non tanto economica – visto che, in questi ultimi lustri l’economia
ed il sistema industriale hanno conosciuto uno
sviluppo eccezionale – quanto politica e sociale.
Una crisi di identità, visto che questa e la stessa
unità nazionale sembrano venir messe in discussione dall’insorgenza di movimenti irredentisti
in singoli gruppi etnico-linguistici, dalla crescita
di forme politiche che si collegano all’islamismo
e contestano la tradizione laica repubblicana e,
ultimo ma non meno importante, l’inevitabile
coinvolgimento nel caos che ormai impera nel
limitrofo Medio Oriente arabo. Tre problemi di
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indubbia rilevanza, ma che, proprio per questo,
andrebbero letti ed analizzati con attenzione,
senza concedersi, come troppo spesso avviene, a
giudizi sommari e a luoghi comuni ben privi di
fondamento.
Cominciamo dalla questione dei movimenti irredentisti, per altro, come vedremo, strettamente
legata alle altre due. Il che, naturalmente, significa parlare soprattutto dei Curdi2 che rappresentano la più consistente minoranza della Turchia,
circa 15 milioni secondo stime internazionali credibili. Di questi, però, solo 5/6 milioni sarebbero
i parlanti usualmente la lingua curda – di ceppo
iranico, forse discendente da quella degli antichi
medi – per altro lingua non unitaria, ma insieme
di dialetti più o meno strettamente imparentati
fra loro. I curdi rappresentano una minoranza più
o meno forte anche in Iraq, Siria ed Iran, e sono
presenti anche in Azerbaigian ed Armenia. Nel
corso della loro storia millenaria non hanno mai
costituito uno stato davvero unitario, rimanendo
più che altro divisi in clan separati, indipendenti
e non di rado conflittuali fra loro. Le rivolte curde, certo, hanno spesso segnato anche la storia
dell’Impero Ottomano, ma non più di altre rivolte
di regioni montane a regime tribale, in genere restie a sottomettersi al pagamento delle imposte
e, ai primi del ‘900, alla leva militare obbligatoria.
Rivolte, dunque, locali, non moti indipendentistici, che coinvolgevano i villaggi delle montagne,
ma non le aree urbane, dove vivevano la maggioranza dei curdi. Che per altro ancor oggi vivono
in grandi città come Istanbul e Smirne, per lo più
perfettamente integrati nel tessuto sociale e partecipi dell’identità comune repubblicana.
Dopo la Grande Guerra, che portò alla divisione
dei territori popolati dai curdi fra diversi Stati, i

Speciale Turchia: a cento anni dalla battaglia di Çanakkale

moti irredentisti e le rivolte caratterizzarono per
lo più l’Iraq e l’Iran, più tardi anche la Siria. Quanto ai curdi di Turchia, questi rimasero sostanzialmente tranquilli – a parte sporadici episodi locali
– sino alla metà degli anni ’70, quando cominciò
ad organizzarsi il PKK, ovvero il Partito Comunista
Curdo. Finanziato dall’URSS, soprattutto attraverso l’alleato siriano, il PKK assunse ben presto
una posizione di controllo dei curdi presenti nelle province turche al confine con Siria ed Iraq, e
scatenò una dura campagna terroristica cui, per
altro, Ankara rispose con pari forza. Campagna
che, comunque, costrinse gran parte dei cittadini
non curdi di quelle province ad abbandonarle, favorendo la quasi totale “curdizzazione” di alcune
aree dove prima genti di etnia diversa convivevano senza troppi attriti. In sostanza una “pulizia
etnica” mirata all’obiettivo di creare un’enclave
esclusivamente curda e giungere, così, all’indipendenza. Questo però nello scenario della Guerra Fredda, con l’URSS che utilizzava il PKK, la cui

dirigenza era rigorosamente di matrice marxistaleninista, per cercare di destabilizzare un paese, la
Turchia, pilastro del sistema geostrategico della
NATO3. Uno schema già utilizzato altrove, dal Sud
Est Asiatico all’Africa: Mosca si inseriva in movimenti indipendentisti locali, imponeva una leadership ideologizzata e li utilizzava per la grande
“Partita a Domino” con Washington.
Crollato il Muro di Berlino, a poco a poco anche il
PKK cominciò a risentire dell’isolamento internazionale. Tant’è vero che prima abbandonò la lotta
armata, poi, con il suo leader storico, Ocalan, ripudiò ufficialmente l’ideologia marxista. Cominciò così, negli anni ’90, un complesso processo di
normalizzazione, che portò anche alla presenza
di parlamentari rappresentanti le province curde eletti all’Assemblea Nazionale di Ankara. E
con l’inizio del Governo Erdogan, agli albori del
nuovo millennio, si aprì la porta ad una trattativa
volta a riconoscere al, cosiddetto, Kurdistan turco un’ampia autonomia ed uno Statuto speciale.
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Un qualcosa, tanto per fare un esempio, di non pretato da molti commentatori occidentali come
molto diverso da quello di cui gode con il suo una sorta di “Democrazia Cristiana in versione
Statuto speciale, in Italia, la “Provincia Autono- Islamica”. Interpretazione che, pur con tutta una
ma di Bolzano – Alto Adige/Südtirol”, dove pure, serie di limiti, rendeva abbastanza bene l’idea di
nel secondo dopoguerra, abbiamo conosciuto il base della sintesi fra Islam e Democrazia. Negli
terrorismo di limitati gruppi espressi dalla mag- ultimi tempi, però, la stampa europea – e segnagioranza di lingua tedesca. Per altro, il ricono- tamente quella italiana – ha per lo più cambiato
scimento di forme di autonomia al Kurdistan ri- impostazione, tendendo piuttosto a sottolineare
spondeva ad una più ampia e complessa esigenza una, presunta, involuzione autoritaria del sistedi riforma della Repubblica di Turchia, che, come ma politico turco e, soprattutto, la “minacciosa”
per altro molte realtà statuali europee, si trovava islamizzazione della sua cultura di riferimento.
a dover affrontare i mutati scenari internazionali A sostegno di tali critiche vengono portate la ridel dopo Guerra Fredda e a dovere, di conseguen- presa dello scontro militare con i curdi del PKK e
za, cercare un adattamento a questi4. E di fatto l’atteggiamento del governo di Ankara di fronte
il nostro mondo sta
all’affermarsi di movivedendo da oltre due
menti islamisti radicali
Per il Kurdistan
decenni la crisi di tutti
in Medio Oriente e nel
uno statuto simile a quello
i sistemi statuali tropnon lontano Maghreb.
della
Provincia
di
Bolzano
po rigidi e centralizCi si dimentica, però,
zati, mentre forme di
di alcuni dati di fattipo federativo appaiono più elastiche ed adatte to. In primo luogo che la recente ripresa degli
ad affrontarle.
attacchi delle Forze Armate di Ankara contro
Di qui la politica portata avanti da Erdogan e dal i “santuari” del PKK sono stati conseguenti alla
suo AKP. Un partito nuovo, agli inizi del 2000, rottura della tregua e del processo di normalizsulla scena di Ankara. Un partito che cercava di zazione da parte della nuova leadership curda.
conciliare l’appartenenza all’identità nazionale Un gruppo dirigente che ha esautorato l’ormai
moderna con il legame con la tradizione islamica. vecchio leader Ocalan ed ha ripreso le armi con
Di fatto una scommessa di non poco valore e ri- rinnovata energia: una catena di attentati prima
schio insieme: puntare sulla possibilità che l’Islam contro gasdotti ed installazioni industriali, poi, in
fosse conciliabile con modernità e democrazia, e un crescendo sanguinoso, diretti contro esercito,
che la Costituzione Repubblicana, di modello oc- polizia, civili….e non è certo casuale il fatto che la
cidentale e democratico, su cui si fonda la Turchia nuova offensiva del PKK abbia avuto inizio procontemporanea potesse reggere anche a fronte prio a fronte dell’affermazione elettorale del HDP,
di un recupero del modello culturale islamico. definito sommariamente dalla stampa internaProprio per questa sua impostazione e per le sue zionale come partito filo-curdo nelle elezioni del
radici – che non affondavano nella tradizione lai- Giugno scorso. Affermazione che, certo, ha impeca kemalista – l’AKP fu, in un primo tempo, inter- dito ad Erdogan ed al suo AKP di raggiungere –
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pur mantenendo il ruolo di partito di maggioranza relativa – il quorum necessario per modificare
la Costituzione in senso Presidenzialista; tuttavia,
è altrettanto indubbio che la presenza del HDP
nell’Assemblea Nazionale rappresenta l’ingresso
ufficiale di una forza politica curda – e non di
singoli parlamentari, come nel passato – nel gioco democratico. Una forza logicamente votata ad
assumere la rappresentanza delle istanze autonomistiche dei curdi, e pertanto a marginalizzare il
PKK, condizionato dal peso di una vecchia ideologia e da quello, sanguinoso, della lotta armata.
Di qui la reazione armata e la, veemente, ripresa
delle azioni terroristiche.

Ankara e la minaccia del “Califfo”
Veniamo, poi, alla questione dell’islamizzazione
della Turchia e, soprattutto, all’accusa di indulgenza eccessiva, quando non di connivenza nei
confronti dei movimenti jihadisti, in particolare
del Daesh, lo Stato Islamico. Tutto trae origine dal
fatto che Erdogan, dopo le cosiddette Primavere
Arabe, sembrava aver aperto una linea di credito
politico ai Fratelli Musulmani, soprattutto a quelli
egiziani, giunti al governo – con regolari elezioni
– con il Presidente Morsi, poi defenestrato da un
golpe militare. Ci si dimentica, però, che analoga
linea era stata posta in essere da Washington, con
il discorso di Barack Obama al Cairo, proprio ad
inizio del suo mandato. E che la Casa Bianca ed
i suoi alleati hanno per un certo tempo scommesso proprio sulla Fratellanza, per sostituire i
vecchi autocrati stile Mubarak e, dall’altro lato,
contenere il fenomeno pericoloso del radicalismo
jihadista. Inevitabile che anche Ankara seguisse
questa linea, soprattutto a fronte della presenza

di un governo, quello di Erdogan, che cercava di
proporsi al limitrofo mondo arabo come modello
della possibile conciliazione tra Islam e democrazia. Se, come poi si è visto, fu un errore di calcolo,
non si trattò, dunque, di un errore della sola Turchia, che per altro non ebbe parte alcuna nella
destabilizzazione dei paesi del Maghreb, ed anzi
si oppose all’improvvida azione di francesi e britannici in Libia.
Quanto alla Siria il discorso è diverso. Le relazioni
fra Ankara e Damasco rimanevano tese dai tempi della Guerra Fredda, quando la Siria forniva le
basi operative ai guerriglieri del PKK che operavano in territorio turco. Così, allo scoppio della
rivolta contro Assad era inevitabile che Ankara
appoggiasse le forze ribelli, o almeno fazioni di
queste5. Per altro è certo che la Turchia non ha
avuto alcuna parte nel fomentare la rivolta, che
invece è stata sin dall’inizio ampiamente foraggiata da sauditi e Qatar, con l’appoggio ben poco
velato di Washinton e Parigi. E tuttavia il coinvolgimento di Ankara era naturalmente scritto nella
geografia della regione, e reso, agli occhi della
leadership turca, necessario sia per contenere la
presenza iraniana nella regione, sia per evitare
che il movimento di rivolta venisse totalmente
egemonizzato dai radicali salafiti, sostenuti da
Arabia Saudita e Qatar. Cosa che, per altro, è di
fatto avvenuta, aprendo la strada all’irrompere
delle milizie jihadiste del Daesh in Siria. L’altra ragione per cui Ankara non poteva in alcun modo
chiamarsi fuori dal conflitto siriano è la massa
di profughi che si sono riversati nei suoi, porosi,
confini. Oltre due milioni di individui dall’inizio
della guerra – e fra questi alcune centinaia di migliaia di curdi siriani – ed un altro milione che si
presume in imminente arrivo. Massa di profughi
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Carri armati turchi controllano il confine con la Siria

che, per oltre tre anni, la Turchia ha dovuto gestire e sostenere pressoché da sola, senza alcun
aiuto dalla comunità internazionale e, soprattutto dall’Unione Europea. Quella UE sempre pronta
a criticare e stigmatizzare, ma che si è voluta, o
meglio dovuta render conto della massa di profughi che premevano dalla Penisola Anatolica solo
quando questi hanno cominciato a riversarsi lungo la dorsale balcanica verso l’Europa Centrale6.
Ed è stato allora che la Signora Merkel, sempre
storicamente ostile all’ingresso di Ankara nella
Comunità Europea, ha improvvisamente cambiato opinione, aprendo uno spiraglio di quella porta
per troppo tempo tenuta ottusamente chiusa.
Quanto alla lotta contro l’IS, si deve ricordare che
l’impegno di tutta la coalizione a guida statunitense è stato, sino ad oggi, limitato e sporadico.
Per fare un esempio, in un anno sono stati compiuti meno raid di quelli lanciati contro Saddam
Hussein in un solo giorno ai tempi della Guerra
del Golfo. Un intervento, dunque, tiepido, che
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spiega perfettamente perché anche la Turchia
ci ha messo un po’ di tempo prima di decidersi
ad intervenire. Sullo sfondo, l’incertezza politica
sulla Siria di un, eventuale, dopo Assad. Incertezza che rivela l’assoluta mancanza di una strategia a lungo termine da parte di Obama e delle
Cancellerie Occidentali. Nessuna indulgenza o,
peggio, simpatia da parte di Ankara nei confronti
dell’IS; soltanto un’attesa dettata dall’incertezza
del quadro, sia locale che internazionale7. Poi,
quando, pressata dagli eventi, la Turchia ha rotto gli indugi e, nel Luglio scorso, è intervenuta
militarmente in Siria, lo ha fatto con più forza e
decisione, nonché impegno di forze di tutti i suoi
partner occidentali. Quanto ai “foreign fighters”
che sarebbero transitati dalla Turchia per raggiungere ed ingrossare le milizie del Califfo, va
ricordato che il confine fra Turchia, Siria ed Iraq
è non solo lunghissimo, ma anche estremamente
poroso, tanto da rendere impossibile controllarne
strettamente valichi e transiti. E che, per altro,
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moltissimi aspiranti foreign fighters giungono
in territorio turco con passaporti europei e statunitensi validi. Ciononostante i turchi hanno
notevolmente arginato il fenomeno: non hanno
ammesso nel loro territorio circa 20.000 sospetti, ne hanno espulse alcune migliaia ed arrestate
parecchie centinaia. Un baluardo forse non sufficiente a fermare del tutto il fenomeno, ma certo bastante a scatenare la reazione irosa dell’IS,
che ha colpito la Turchia con numerosi attentati,
ultimo dei quali quello tragicamente sanguinoso
di Ankara. Inoltre, stando a fonti di intelligence
statunitensi, i foreign fighters con passaporto
turco ammonterebbero a solo 150 circa; niente in
confronto di quelli provenienti da Francia, Gran
Bretagna o dalla liberale Danimarca. E questo
in un paese ove oltre il 90% della popolazione
è musulmana e al governo c’è un partito, l’AKP,
di ispirazione islamica. A dimostrazione sia della
diversità della tradizione dell’Islam turco rispetto
alle forme radicali, salafite e wahabite, diffuse nel
Mondo Arabo, sia della sostanziale solidità dell’identità nazionale della Turchia moderna.
Un’identità che, certo, oggi sta venendo messa
alla prova da molte sfide, interne ed esterne. Perché la Turchia sta vivendo una, complessa, fase
di crescita, economica, civile e politica. Una vera
e propria metamorfosi che potrebbe facilmente portare ad un diverso assetto istituzionale e
che appare necessaria per affrontare il nuovo,
e pericoloso, mondo contemporaneo. Una sfida
per la Turchia, ma anche una sfida per l’Europa.
Che deve rendersi conto come Ankara sia parte
di essa. E parte vitale per il suo futuro e la sua
sicurezza. Presa di coscienza cui di necessità deve
seguire un’apertura di quelle porte di Bruxelles
che, per troppo tempo, sono rimaste ostinata-

mente e stupidamente chiuse. E se l’Europa può e
deve aiutare Ankara nella sua costruzione di una
democrazia moderna e più duttile, deve anche
essere cosciente che lo stesso futuro dell’Unione,
e un po’ quello di tutto l’Occidente dipendono
non poco dal destino della Turchia.
Andrea Marcigliano
Senior fellow de “Il Nodo di Gordio”
@AndreaMarciglia
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Cengizer: "Una battaglia che
rappresenta l’idea di rinascita
della Turchia"
a cura della Redazione

he cosa rappresenta, oggi, per la
Turchia moderna, il ricordo di Çannakale? Possiamo ancora considerarla una sorta di pietra miliare dell’identità
nazionale turca?

C

Altay Cengizer - Direttore Generale per la Pianificazione Politica
del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia
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Çanakkale rappresenta prima di ogni altra cosa
l’idea di “rinascita” per la Turchia. È opportuno ricordare che nel 1915 le flotte più potenti
dell’epoca arrivarono alle porte di Istanbul, allora
capitale dell’Impero ottomano, e con quale determinazione cercarono di penetrare nel Bosforo. La
Campagna di Çanakkale fu un insieme di battaglie terrestri e marittime dalla durata complessiva
di un anno esatto, combattute in condizioni davvero molto difficili contro le flotte più attrezzate
e innovative del mondo in quel momento. In caso
di sconfitta, la Turchia sarebbe stata tagliata fuori
dalla Prima Guerra Mondiale fin troppo precocemente, dovendo così subire un’invasione totale.
Difatti, l’obiettivo delle flotte alleate era quello
di neutralizzare l’alleato più debole della Germa-

Speciale Turchia: a cento anni dalla battaglia di Çanakkale

nia in modo da poter unirsi alla Russia zarista. In
caso di vittoria, gli alleati contavano sull’entrata in guerra dalla loro parte di alcuni paesi che,
come l’Italia, non avevano ancora preso una scelta definitiva riguardo alle proprie alleanze. In quel
modo, sarebbe stata spianata la strada anche per
la spartizione dell’Impero ottomano da parte degli alleati. Per questo motivo, era evidente che
sarebbe stato estremamente difficile respingere
un’invasione simile che avrebbe messo il paese in
ginocchio dopo un’eventuale sconfitta.
La vittoria di Çanakkale rinnovò l’autostima dei
turchi; e nonostante la sconfitta nel 1918 dell’alleanza composta da Germania, Impero AustroUngherico e Bulgaria, fece emergere la Turchia
come l’unico paese in grado di continuare a combattere grazie alla determinazione e alla fiducia
rinnovata a Çanakkale e alle esperienze acquisite
durante i combattimenti negli anni successivi che
ebbero come esito finale la proclamazione della
Repubblica di Turchia nel 1923 come una nazione
ancora in possesso di tutte le sue qualità europee.
Uno dei significati più profondi della Battaglia di
Çanakkale sta nel fatto che fu proprio il popolo turco, considerato non-europeo, ad ottenere
questa vittoria, che fu una delle più grandi della
storia europea, sul suolo della stessa Europa. La
vittoria di Çanakkale servì a rafforzare l’appartenenza dei turchi all’Europa e sottolineò la caratteristica europea della loro identità.
D’altronde, non sarebbe di certo sbagliato considerare l’identità nazionale turca come un concetto
da definire al di là dei confini attualmente esistenti.
Indubbiamente, ciò che intendo non è un desiderio
di espansionismo: la Turchia non ha “terre irredente”. Tuttavia, quando fu proclamata la Repubblica,
la popolazione in Turchia contava poco più di 10

milioni di abitanti di cui circa la metà costituita
da persone che furono costrette ad immigrare in
Turchia durante i cinque anni precedenti. In altre
parole, la Turchia fu la destinazione finale per un
gruppo piuttosto numeroso di persone che non
poterono rifugiarsi altrove.
Come conseguenza naturale del fatto che la Turchia fu l’erede di un grande impero storico che
si espanse su un territorio vastissimo, emerse la
necessità di stabilire un contatto non solo con i
turchi all’estero ma anche con le popolazioni che
si sentono vicine alla Turchia. Inoltre, sarebbe
opportuno segnalare la presenza di repubbliche
turciche, tra cui l’Azerbaijan, e di popoli turcofoni
nell’Asia Centrale. Se ricordiamo infine che ci sono,
con un calcolo più che contenuto, oltre 6 milioni
di abitanti di origine turca in Europa e negli Stati
Uniti, possiamo meglio immaginarci i vari livelli e
le varie dimensioni dell’identità nazionale turca. È
tuttavia indubbio che questi rapporti avvengono
nel contesto e nelle condizioni della modernità.
Per questo motivo, l’identità turca potrebbe essere
definita come un fattore unificatore che funge da
ponte tra vari popoli e gruppi che si estendono su
un territorio vastissimo, che fornisce un quadro di
solidarietà e che facilita la cooperazione.
Oggi, come in molti altri paesi europei, l’unità nazionale della Repubblica di Turchia
viene messa in discussione dal riemergere di
antiche identità locali e/o tribali. Stiamo assistendo ad una metamorfosi profonda dell’identità nazionale così come è stata disegnata
da Atatürk in poi?
Sono dell’opinione che sia più giusto parlare
del concetto di “nuove richieste politiche della
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modernità” più che una “ribellione dell’identità
nazionale”. Il fatto che la Turchia sia un paese
estremamente industrializzato con più del 90%
dell’esportazione totale composta dai prodotti industriali spesso sfugge all’attenzione. Per di
più, parliamo di un paese membro del G-20. In
termini di metropoli, in Turchia ci sono più di 20
città con popolazione al di sopra di 1 milione di
abitanti… È anche opportuno ricordare che si
tratta di una popolazione giovane che sta addirittura continuando a ringiovanirsi. All’interno di
un simile quadro sociale e demografico, bisognerebbe considerare naturale che le richieste politiche cambiassero rapidamente e che venissero
espresse attraverso nuove modalità.
Se la Repubblica di Turchia è riuscita a far crescere quelle identità, che strinse al petto nel momento della sua proclamazione e che ha sempre
preservato dentro di sé, in modo da trasformarle
in modelli di cittadinanza moderna; e se per di
più è riuscita a fare ciò in un territorio dove raggiungere e mantenere la stabilità è sempre stata
un’impresa ardua, questo significa che ha avuto
un grande successo.
Partire dall’attacco imperialista dei paesi industrializzati dell’Occidente e riuscire ad arrivare
a questo punto fu la dimostrazione di una determinazione straordinaria. Non solo il popolo
turco è padrone della propria democrazia, ma è
anche consapevole dei suoi benefici. Il concetto
di “profonda alterazione” dell’identità nazionale
non spiega in modo corretto i processi di accelerazione in cui siamo attualmente immersi.
Tuttavia, ci sono nuove richieste che derivano
da nuovi fenomeni sociali e per questo motivo
preferirei usare il termine “mutazione” anziché
“alterazione.”
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Quei paesi e quelle forze che vogliono tenere la Turchia fuori dall’Unione Europea
spesso usano strumentalmente la tragedia
degli Armeni nel 1915, e accusano Ankara di
non volerne riconoscere la portata. Eppure
negli ultimi anni abbiamo assistito a notevoli aperture da parte della Turchia e ad un
riavvicinamento con la stessa Repubblica di
Armenia. La Turchia, peraltro, ha da tempo
riconosciuto la tragedia degli Armeni, ma
rifiuta decisamente la definizione di “genocidio”. Quali sono le ragioni, storiche e non
solo, di tale scelta?
Mi sembra che anche in questo caso si tratti di
una convinzione errata: i turchi non hanno mai
sminuito il dolore degli armeni. Ciononostante,
c’è una tendenza a pensare che sia così. I turchi si
oppongono alle asserzioni e alle espressioni unilaterali che demonizzano sia loro stessi sia il loro
paese. Nella propria versione dei fatti, gli armeni
pretendono che tutti abbiano piena fiducia nelle loro asserzioni e narrazioni senza che queste
vengano messe in alcun modo in dubbio. L’Olocausto è stato giuridicamente provato attraverso
un procedimento legale tramite la presentazione di decine di migliaia di pagine di documenti,
microfilm, memorie, corrispondenze e direttive
interne. Invece gli armeni non sono stati in grado di presentare nemmeno un documento solido
che provasse che fu commesso un genocidio nei
loro confronti e che fu messo in atto un programma ben definito per il raggiungimento di un tale
obiettivo. I turchi vengono accusati di negazionismo e di feticismo del documento non appena
richiedono una sola prova concreta. Tuttavia, Elie
Wiesel ci ricorda sempre dell’ampia collabora-
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Soldati australiani nella battaglia di Gallipoli. Una scena tratta dal film "Gli anni spezzati"

zione tra intellettuali, architetti, musicisti, poeti,
operai e il popolo stesso; e vuole che quest’aspetto non sfugga mai alla nostra attenzione.
Non è né scientifico né etico tentare di collocare
i grandi avvenimenti dell’umanità in un solo ambito di spiegazione. Nel 1915, durante la Prima
Guerra Mondiale in Anatolia si palesarono alcune circostanze disastrose che coinvolsero non
solo gli armeni ma chiunque stesse vivendo in
quei territori, quindi anche i turchi e le popolazioni musulmane. Tuttavia, non è possibile fare
un’affermazione ragionevole senza sapere che in
quel periodo in Anatolia si osservavano delle circostanze terrificanti che possiamo definire come
“un insieme di condizioni di caos sistematico”, un
disordine che cresceva mano a mano.
Non solo gli Ottomani erano una delle cinque potenze belligeranti più grandi della Prima Guerra
Mondiale ma combattevano battaglie spietate su
fronti più numerosi di tutti gli altri alleati. Ciononostante, solo nell’Impero ottomano il numero

dei morti di fame o per malattie fatali come la
febbre tifoidea e il tifo superava quello dei soldati che persero la vita in combattimento. In poche parole, si trattava di una situazione davvero
drammatica. Non possiamo di certo pensare che
la fame, la febbre tifoidea e il tifo abbiano avuto
una preferenza sull’identità delle vittime. Naturalmente non intendo dire che tutti gli armeni
morirono solamente di fame e per malattie varie.
Però quando ascolto gli armeni, mi accorgo che
non vogliono assolutamente rendersi conto di
quest’altra faccia della medaglia. Lasciano fuori
dal quadro di rappresentazione qualsiasi dato che
possa indebolire l’accusa di un intento consapevole di genocidio da parte dei turchi.
Ad esempio, nella versione degli armeni non troviamo alcun riferimento alla ribellione per l’indipendenza che scattò durante gli anni più intensi della guerra; e ad ogni menzione di questo
evento corrisponde un tentativo di diminuirne la
portata. Invece no, la ribellione in questione fu
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molto estesa e potente; e prevedeva, in modo
assolutamente sistematico, attacchi alle vie di
rifornimento dell’esercito ottomano, assalti nei
villaggi carenti di uomini e azioni disumane che
causarono un clima di profondo terrore dietro il
fronte di battaglia. L’obiettivo di tutti questi interventi fu la demoralizzazione e il crollo psicologico dei soldati che in quel momento stavano
effettivamente combattendo. Nel frattempo, gli
armeni più moderati furono minacciati e costretti
al silenzio.
Sostenere che la catastrofe che colpì gli armeni,
che noi vogliamo assolutamente capire e riconoscere, sia la stessa dell’Olocausto è un tentativo
invano. Ciononostante, questi tentativi per mettere sullo stesso piano e uguagliare i due avvenimenti influenza anche i nostri discorsi. Venendo
così demonizzati, i turchi si trovano costretti a
fare riferimento ai particolari per niente inerenti;
ovvero al fatto che al contrario di quanto successe nell’Est Anatolia, le bande armate di ebrei
non assalirono mai i villaggi sulle montagne della
Baviera né tappezzarono di esplosivi le vie di rifornimento dell’esercito. Però ciò che conta non
è paragonare i motivi che causarono la morte a
quelle persone innocenti, bensì capire una tragedia umana.
La deportazione fu messa in atto a causa di una
ribellione scoppiata in un momento in cui gli
Ottomani erano schiacciati sia a Çanakkale sul
fronte ovest, sia dalle forze armate della Russia
zarista sul fronte est. I preparativi per la ribellione
risalivano a molto tempo addietro. Per di più, si
osservava che il fuoco della ribellione avesse la
tendenza ad estendersi sempre di più; mentre i
capobanda armeni obbligavano la gente a partecipare alla ribellione e prendere una posizione. Ma
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purtroppo la deportazione non fu gestita bene.
Migliaia di persone che non avevano la minima
idea di ribellarsi, molti anziani e bambini persero la vita lungo le vie della deportazione; mentre
d’altra parte migliaia di turchi e musulmani morirono uccisi dalla bande armate di armeni.
Ovviamente la ribellione non fu l’unico avvenimento che ebbe luogo prima della deportazione.
Il vero motivo per cui fu avviata la deportazione
era la sconfitta degli Ottomani durante la Battaglia di Sarıkamış subendo delle perdite notevoli.
Di conseguenza, le forze armate russe riuscirono a muoversi verso Erzurum esattamente come
successe negli anni 1876-77. E questo significava
la perdita dell’Anatolia.
D’altra parte, i turchi considerano un doppio
standard l’assenza di alcun riferimento a ciò che
loro subirono durante le Guerre Balcaniche degli
anni 1912-13. Perché non viene mai ricordato il
fatto che in quegli anni mezzo milione di civili
turchi persero la vita sotto condizioni più tragiche che mai a causa delle deportazioni e degli
attacchi che subirono? Nonostante questo fatto
non spiegasse la tragedia che colpì gli armeni né
l’avesse causata, non possiamo nemmeno pregare per le anime di una sola parte. Per questo
motivo, sono dell’opinione che “attraversare”
anziché “affrontare” la storia sia una definizione
più giusta dell’approccio da adottare e che tale
approccio ci avvicini di più a cogliere l’essenza
umana delle problematiche. Non solo le questioni
si complicano ulteriormente quando la storia viene politicizzata e in più, quando si tenta di trarre
delle conclusioni politiche per il giorno d’oggi
partendo dalla storia; ma le controversie vengono prolungate coinvolgendo anche le generazioni
future.
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Un’altra questione importante è la pressione
esercitata sui parlamenti perché prendano delle
decisioni... A volte ci giunge la notizia del riconoscimento del genocidio armeno da parte di un
parlamento composto da 500 membri con una
votazione tra i 35-40 membri presenti. Oppure
veniamo a sapere che nel 2011 il Parlamento svedese riconobbe il genocidio con 151 voti contro
150. In tal caso, i 150 parlamentari svedesi dovranno essere chiamati negazionisti?
Questi non sono altro che dei vicoli ciechi. A tale
insistenza bisognerebbe rispondere con questa
domanda: Se davvero c’è stato un genocidio,
perché non lo annunciate unendo tutti e 500 i
membri come fin’ora avete sempre fatto? Dato
che non si tratta di una questione da prendere
con leggerezza né di un’accusa semplice, si aspetterebbe che i parlamenti che si ergono difensori
dei diritti umani non si trovassero in uno stato di
confusione mentale di fronte a un crimine così
pesante come quello di “genocidio”. E quando ricordiamo loro di questo particolare, i nostri amici
armeni rispondono dicendo che la Turchia è un
paese forte e un alleato importantissimo che non
esita a spendere milioni di dollari allo scopo di sostenere la propria versione. Tutti sappiamo che se
un paese commette un crimine così pesante e se
tutto ciò viene confermato con certezza, nessuna democrazia al mondo chiuderebbe un occhio
sulla faccenda a prescindere dall’importanza che
quel paese possa avere.
In fin dei conti, le cerchie che considerano più
opportuno rinviare la discussione sulla grandezza
della Turchia, che le mette sempre più in difficoltà, a data da destinarsi e continuare con la politica di inimicizia verso la Turchia come prevista
dalla loro agenda; e che credono di poter con-

tinuare a violare le esigenze proposte dai grandi
quadri strategici, sono arrivati ad utilizzare anche
le asserzioni degli armeni come una manovella
che girano in loro favore e contro la Turchia.
Però il vero fulcro di queste riflessioni sono i semi
dell’inimicizia sparsi tra le giovani generazioni e
non riesco a prevedere a cosa potranno portare.
Gli studenti turchi in alcune città d’Europa e degli
Stati Uniti non riescono neppure ad organizzare
un festival culinario nei club universitari senza
subire delle molestie.
Mentre in Turchia è possibile discutere della questione armena in qualunque modo, la versione
armena si sorregge su una rigidità che non permette che vi venga apportata alcuna modifica né
dal suo interno né da fuori. Vorrei di nuovo sottolineare che un atteggiamento simile non porta
benefici per nessuno; mentre i turchi e gli armeni
sono due popoli antichi che si sono influenzati in
modo molto positivo nell’arco della storia. Quando una relazione e una tradizione di convivenza
e di comprensione reciproca della durata di quasi
un millennio viene racchiusa in un solo anno che
fu il 1915; quando si cerca di imparare e di capire tutto da una sola angolazione, ovvero tentare
di intrappolare un’energia millenaria in un solo
anno, non si può causare altro che un’esplosione atomica. E non possiamo non chiamarla una
tragedia.
La Turchia è da sempre una delle colonne
portanti della NATO. Tuttavia, negli ultimi
anni vi è stato un appannamento delle relazioni fra Ankara e Washington. Oggi come
stanno le cose, soprattutto a fronte della minaccia rappresentata in Medio Oriente dallo
Stato Islamico?
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La Turchia non ha mai avuto dei dubbi sul fatto
che l’ISIS costituisse una minaccia enorme per il
paese. Il nostro paese lotta anche contro le organizzazioni terroristiche di PKK e DHKP-C. La terribile esplosione avvenuta ad Ankara lo scorso 10
ottobre ha dimostra quanto il terrorismo sia un’enorme catastrofe. Ciononostante, non possiamo
negare che l’intervento degli Stati Uniti in Iraq, il
quale non rispecchiò un livello di cooperazione e
negoziazione pari a quanto desiderato dalla Turchia, costituì un’esperienza negativa dal nostro
punto di vista. Gli Stati Uniti non andarono in
Iraq con un approccio di politica concreta compatibile con le condizioni riscontrate sul campo
né con un progetto il più possibile definito per il
futuro, e il prezzo di questi errori fu – e tutt’ora
viene – pagato soprattutto dalla Turchia insieme
ad altri paesi della zona. Adesso, cioè a fatti ormai
conclusi, tutti sono d’accordo su dove e quando
fu aperto il vaso di Pandora e su come iniziarono
le discriminazioni faziose che costituiscono il più
grande problema di oggi.
C’è comunque da aggiungere che in realtà anche
gli Stati Uniti sono da tempo molto divisi al loro
interno su quasi tutte le questioni e questo costituisce un problema per i loro alleati.
In questo quadro, è normale che abbiamo voluto
raggiungere un consenso su cosa possiamo realmente fare per affrontare il problema dell’ISIS e
fino a che punto i risultati che otterremmo sarebbero di carattere permanente se non ci concentriamo sulle cause fondamentali che hanno
dato vita all’ISIS. Dopotutto, è il nostro paese che
costituisce il fronte di battaglia e ci troviamo ad
affrontare gli aspetti più spinosi del problema.
La dimostrazione più recente di questo fatto è
il dramma dei rifugiati. L’Europa si è accorta che
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noi stiamo cercando di occuparci di più di due
milioni di rifugiati da quattro anni solo dopo che
il problema dei rifugiati ha assunto una nuova
dimensione anche sul suolo europeo.
D’altra parte, la Turchia continua ad essere il
partner di importanza più critica sia per gli Stati
Uniti sia per l’Europa nella creazione delle condizioni permanenti di pace e di stabilità nella
propria area. Nondimeno, la Turchia mira ad un
impegno sistematico che affronti la questione
nella sua totalità e che deve essere assolutamente portato ad una conclusione in modo collettivo
e con determinazione. Altrimenti sappiamo che
le mezze misure destinate a non concludersi, palliative, sbrigative e superficiali non potranno dare
alcun risultato. Ed è questo il punto.
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Gallipoli: cronistoria di una
battaglia epocale
di Marco Morin

Gli eserciti Ottomani
avevano realmente
ottenuto una vittoria
memorabile, anche
se sanguinosissima,
respingendo sia le
flotte sia gli eserciti
delle due più potenti
nazioni europee; i
“coloniali” australiani e neozelandesi
diedero prova di valore e resistenza tali che
il 25 aprile, “Anzac
day” è diventato una
importante festa nazionale per quelli che
oggi sono due stati del
Commonwealth

sattamente un secolo fa due potenze
dell’Intesa, Inghilterra e Francia, diedero corso a una serie di operazioni
marittime e anfibie contro la Turchia, operazioni
che interessarono i Dardanelli e la loro sponda
europea, la penisola di Gallipoli.
Quella di Gallipoli, nel corso della Prima guerra
mondiale, è una spedizione troppo nota e articolata per poter essere affrontata in dettaglio
da questo autore, ammesso che ne fosse capace, nello spazio circoscritto di questa pubblicazione. Ci limiteremo così a fornire un succinto
resoconto generale e a illustrare alcuni aspetti
poco conosciuti anche se indubbiamente interessanti, dando più spazio alle prime operazioni
navali, meno note di quelle terrestri. Ricordiamo
subito che questo sanguinoso, e obbiettivamente
infruttuoso avvenimento bellico ebbe invece almeno due conseguenze di notevole importanza.
Innanzitutto mise in luce le grandi capacità militari e organizzative di Mustafa Kemal (Atatürk),
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1. La “Dardanelles Gun” davanti alla Torre di Londra. Ora è conservata nel museo di Fort Nelson.

destinato in seguito a governare la Repubblica
Turca abolendo il Sultanato e poi il Califfato, laicizzando il paese e guidandolo verso una notevole modernizzazione. In secondo luogo, grazie al
valore delle truppe coloniali australiane e neozelandesi permise alle nazioni di origine di prendere
consapevolezza della loro potenza e importanza
a livello mondiale.
All’inizio del 1915 le potenze dell’Intesa si trovavano sul fronte occidentale in una situazione di
stallo – trincee, filo spinato, artiglierie e mitragliatrici avevano bloccato le spinte offensive di
entrambe le parti – e in crisi sul fronte orientale
dove le forze tedesche avevano ripetutamente
battuto quelle russe. In Medio Oriente le cose non
andavano meglio: la Turchia, ingannata più volte
e offesa dalla requisizione, avvenuta un giorno
prima della dichiarazione di guerra alla Germania,
della Sultan Osman e della Reshadie, due navi corazzate Dreadnought costruite in Inghilterra e già
pagate, si era avvicinata alla Germania entrando
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poi in guerra contro l’Intesa il 31 ottobre 1914.
Il successivo 3 novembre una squadra navale anglo-francese aprì il fuoco contro i forti di Khum
Kalessi e Sedd Bhar Kalessi che difendevano rispettivamente dal lato asiatico e dal lato europeo
l’entrata al Çanak-Kale Boc^azi, la prima parte dello stretto dei Dardanelli. Il bombardamento, che
durò non più di dieci minuti, aveva come scopo il
rilevare la portata delle artiglierie turche. L’ordine
per questa azione venne dato dall’Ammiragliato di
cui Primo Lord era Winston Churchill: venne poi
considerato un errore in quanto mise in allerta il
governo ottomano. Churchill, convinto assertore
di una operazione che avrebbe dovuto coinvolgere la Marina e l’Esercito e che avrebbe visto la
flotta forzare i Dardanelli e contemporaneamente
i soldati effettuare sbarchi terrestri sul lato nord
della penisola di Gallipoli, aveva commesso il suo
primo sbaglio. Il progetto prevedeva che la flotta, raggiunto il Mar di Marmara, si sarebbe dovuta
spingere fino a Istanbul, città che non aveva al-

Speciale Turchia: a cento anni dalla battaglia di Çanakkale

cuna difesa se non alcune porzioni delle antiche
mura bizantine, prontamente raggiunta dalle forze
di terra. A questo punto era previsto il collasso del
governo Ottomano e di tutte le sue strutture militari e civili. Non era un pianificazione né originale
e neppure di fresca data: nel 1831 sul Bulletin Des
Sciences Militaires. tomo XI, dopo una accurata
descrizione dei forti esistenti sulle coste dei Dardanelli, possiamo leggere:
“Malgrado tutto questo apparato difensivo, la conquista dei Dardanelli non offrirà grandi difficoltà a
degli Europei. Non si avrebbe che sbarcare truppe
alla estremità del golfo di Saras e prendere posizione al di sopra di Gallipoli, a traverso la Chersonese; questa manovra impedirebbe l’arrivo via terra
di soccorsi ai forti e alle batterie, e non passerebbe
molto tempo per conquistarli e aprire così il passaggio a una flotta. La maggior parte delle opere che
difendono l’Ellesponto sono aperte dal lato di terra
e quelle cintate da mura sono sovrastate da alture
in modo che non potrebbero resistere a un attacco
combinato da terra e dal mare”.
Purtroppo, all’inizio del 1915, la situazione era tale
che il Ministro della Guerra, Lord Horatio Kitchener, non ritenne di poter assegnare neppure uno
dei sessantamila uomini ritenuti inizialmente, e
ottimisticamente, necessari alla realizzazione del
progetto: alla richiesta della Russia di un intervento diversivo degli alleati contro i turchi che stavano avanzando nel Caucaso, Kitchener si limitò ad
avallare la parte navale del progetto di Churchill.
Il 28 gennaio si riunì il War Council nel corso del
quale venne deciso l’intervento esclusivamente
navale volto al forzamento degli Stretti e alla cattura di Istanbul e questo anche se tutti i membri

concordavano sul fatto che un attacco anfibio, con
100.000/150.000 uomini, avrebbe certamente assicurato una maggiore possibilità di successo.
A metà febbraio una grande flotta si trovò riunita
nella grande baia esistente sul lato sud dell’isola di Lemnos che, situata a circa 100 chilometri
dall’entrata degli Stretti, era stata scelta come
base operativa. Insieme a diverse navi pre-Dreadnought considerate sacrificabili, vi era una
delle più recenti e moderne corazzate, la Queen
Elizabeth, che con i suoi 8 cannoni da 15 pollici
(381mm), avrebbe dovuto agevolmente distruggere qualsiasi postazione Ottomana. Interessante
era poi la presenza dell’Ark Royal, una nave portaidrovolanti: i mezzi aerei erano considerati necessari per guidare il fuoco contro obbiettivi terrestri
invisibili dal mare. Ai mezzi inglesi, che erano la
grande maggioranza, si erano unite quattro unità
francesi, tre delle quali di una certa età. L’attacco
ai Dardanelli iniziò alle ore 8.00 del 19 febbraio quando i pezzi di maggior calibro della flotta
aprirono il fuoco contro i forti che difendevano
l’entrata al Çanak-Kale Bog^azi, cioè l’estremità
della penisola di Gallipoli e la costa asiatica. Per
tutta la mattina l’ammiraglio Carden, comandante della spedizione, fece proseguire il bombardamento a cui peraltro i forti non reagirono.
Sperando di averli distrutti, Carden fece accostare
sei navi: dalle fortificazioni turche iniziò allora un
vivace anche se poco preciso tiro di artiglieria con
i pezzi da 240mm che provocò, senza causare peraltro danni, il ritiro della squadra.
Le operazioni, sospese per il cattivo tempo, ripresero il 25 e questa volta, soprattutto grazie
al fuoco della Queen Elizabeth, i forti vennero
ridotti al silenzio; il giorno successivo sbarcarono alcuni plotoni di marines che completarono
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l’opera di distruzione senza apprezzabili reazioni
da parte del nemico. Questa circostanza, vista in
retrospettiva, fece rimpiangere la mancanza di
validi reparti da sbarco: se fosse stato disponibile
un forte contingente di truppe si sarebbero infatti evitati i terribili e sanguinosi eventi che due
mesi più tardi caratterizzarono gli sbarchi in massa finalmente decisi.
La cattiva situazione meteorologica impedì ulteriori azioni fino al 4 marzo quando una squadra
entrò nel Çanak-Kale Boc^ azi e, dopo averlo risalito per un breve tratto, iniziò a bombardare il forte
Dardanus e, in seguito, le fortificazioni di Chanak
aiutata in questo dalla Queen Elizabeth il cui fuoco veniva guidato dagli idrovolanti dell’Ark Royal.
Nel frattempo numerosi trawlers, i pescherecci a
vapore del mare del Nord, erano occupati a neutralizzare gli otto campi minati che erano stati
installati nella zona più stretta dei Dardanelli.
Tutti questi avvenimenti avevano avuto notevoli ripercussioni militari e politiche: la Turchia
aveva ritirato molte truppe dal Caucaso migliorando così la situazione dei Russi; la Grecia offrì
tre divisioni, proposta però bloccata dai Russi e
l’Italia, sotto la guida di Sonnino, iniziò le subdole
(devious, così benignamente definite dagli inglesi!) trattative che portarono, il 23 maggio, alla
dichiarazione di guerra contro l’Austria. Questi
risvolti positivi spinsero l’Inghilterra a sollecitare ai comandanti della spedizione una condotta
più risoluta, e questo anche mettendo in conto
la perdita di alcune unità. Churchill, in un telegramma inviato all’ammiraglio Carden il giorno
11 marzo scrisse: “Se il successo non può essere
ottenuto senza la perdita di navi e uomini, i risultati ottenibili sono sufficientemente importanti
per giustificare dette perdite”.
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Il 16 marzo Carden, gravemente ammalato, rassegnò il comando che venne assegnato il giorno successivo al contrammiraglio Sir John de
Robeck, suo secondo, il quale il 18 marzo diede
l’ordine di attacco. Lo schema offensivo prevedeva l’azione in tre momenti successivi. Nel corso
del primo le quattro navi più potenti – Queen
Elisabeth, Inflexible, Lord Nelson e Agamemnon
– bombardarono da elevata distanza i forti di
Chanak e Kilid Bahr mentre la Triumph e la Prince
George cannoneggiarono il forte Dardanus sulla
costa asiatica e il forte Soghandere sulla penisola
di Gallipoli. Il fuoco durò circa un’ora e mezza,
fino alle 12.30, e tutte e sei le navi si trovarono
esposte al tiro dei forti e di obici e cannoni da
campagna nascosti in varie posizioni su entrambe le coste. Alle 12.30 circa la seconda squadra
composta da quattro navi francesi avanzò oltre
le navi inglesi, unendosi al bombardamento che
durò per circa un’altra ora. I forti nemici avevano cessato di sparare e così si pensò che fossero
stati distrutti: secondo i piani stabiliti venne fatta
avanzare la terza squadra composta da sei navi
inglesi mentre contemporaneamente vennero
fatte tornare indietro le navi francesi insieme alla
Triumph e alla Prince George. Nel corso di questa
manovra, a sorpresa, quasi tutti i cannoni Ottomani – che nella loro maggioranza erano rimasti
intatti – iniziarono nuovamente a sparare e gran
parte delle navi venne colpita più o meno gravemente. L’incrociatore francese Bouvet, raggiunto
da tre proiettili di grosso calibro: dopo una fortissima esplosione la nave affondò rapidamente
con la perdita di oltre 600 uomini dell’equipaggio. L’incrociatore inglese Irresistibile urtò invece
contro una mina e affondò dopo due ore, dando
così il modo di salvare quasi tutti gli uomini che
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2. A difesa dei Dardanelli: in primo piano una bombarda in bronzo (1460 circa) da 600 mm, sullo sfondo un cannone Krupp da 355 mm
L35 (1885 circa). (Askeri Muze, Istanbul)

erano a bordo; un secondo incrociatore britannico, l’Ocean, urtò un’altra mina affondando rapidamente ma con poche perdite umane.
Molte altre navi vennero colpite: in modo particolarmente grave gli incrociatori Inflexible
(inglese) e Gaulois (francese) che con difficoltà
raggiunsero, spiaggiandosi, l’uno l’isola di Tenedo
e l’altro la Rabbit Island.
Da parte turca rimase memorabile anche l’impresa realizzata da Seyit Ali Çabuk, un giovane caporale in servizio a un pezzo da 240mm L/35 Krupp
del forte Rumeli Mecidiye. Durante la battaglia
del 18 marzo, rottosi il paranco con cui proiettili a frammentazione del peso di 215 kg, venivano
sollevati da terra a livello della culatta, Seyit Ali
per ben tre volte se li caricò sulle spalle e, risalendo i cinque gradini della ripida scaletta metallica,
rifornì il cannone. La tradizione vuole che uno dei
proiettili colpì l’Ocean poco prima che questi urtasse contro una mina. L’impresa è oggi ricordata,
nel giardino dell’Askeri Müze, il museo militare di

Istanbul, da una statua posta però erroneamente
accanto a un cannone da 355 mm i cui proiettili
pesavano da 620 a 725 kg.
Il primo, e ultimo, attacco navale contro i Dardanelli era così fallito dimostrando ancora una volta
che nelle offensive contro fortificazioni terrestri
le navi si trovano in grave svantaggio. Questa
oggettività era peraltro nota da secoli e molte
dimostrazioni ebbero per teatro proprio questi
stretti che, dividendo l’Asia dall’Europa, mettevano in comunicazione il Mediterraneo con il Mar
Nero. Riportiamo, ad esempio, quanto ha scritto
Maria Pia Pedani nel suo Venezia, porta d’Oriente,
(Bologna, il Mulino, 2010, p. 74) sul terzo blocco
veneziano dei Dardanelli:
“Nel 1657 il blocco dei Dardanelli sembrava portare a un prossimo sbarco dei veneziani proprio a
Costantinopoli, anche se gli elementi sembravano accanirsi contro la flotta di San Marco: correnti avverse, venti che mutavano improvvisa-
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3. Bombarda dei Dardanelli da 700mm ora nel Museo Nazionale d’Artiglieria, Torino.

mente, attacchi dalle rive. Il giovane ammiraglio
Lazzaro Mocenigo anelava tuttavia allo scontro.
Il 16 luglio cominciò la battaglia, mentre il vento
spirava forte e la pioggia era battente. La superiorità delle navi veneziane mise prontamente in
fuga i pochi difensori. Il giorno dopo Mocenigo si
preparò allo sbarco mentre la pioggia non cessava di cadere, ma improvvisamente due colpi di
cannone, sparati dalla riva, centrarono la nave
ammiraglia. Il primo colpì una velatura che cadde sopra l’ammiraglio uccidendolo. Il secondo
fece saltare la santabarbara. L’assalto si fermò
e le navi ripiegarono. Il giorno dopo il nuovo comandante, anziano ma inesperto, Lorenzo Renier,
decise di non insistere e fece voltare le vele”.
È interessante notare come i forti Ottomani, fino
alla metà dell’800, erano armati di enormi bombarde di bronzo molte delle quali risalenti alla seconda metà del XV secolo, bombarde in grado di
sparare palle di pietra aventi un diametro talvolta
superiore al metro. Questo genere di proiettili era
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risultato molto più efficace contro le navi a vela e
alle galee rispetto alle più moderne palle di ferro di
calibro molto inferiore, palle che si limitavano ad
attraversare le strutture di legno da parte a parte
e che provocavano danni gravi solamente quando colpivano un albero o la Santa Barbara. Buona
parte delle palle di pietra, come venne osservato da
viaggiatori dell’ottocento, venivano ricavate dalle
antiche colonne provenienti dalle vicine zone archeologiche, in particolare da quella di Troia.
L’avvento delle navi a vapore con scafo in ferro
costrinse a una sostituzione radicale delle artiglierie e le centinaia di bombarde, divenute
obsolete dopo 400 anni di onorato servizio, si
trasformarono in materiale da riciclo od oggetti
da regalo. Per quanto ne sappiamo due vennero donate all’Italia e furono collocate nel Museo
Nazionale di Artiglieria di Torino dove oggi ne
sopravvive una sola. La seconda venne fusa nel
corso della Prima guerra mondiale con l’intenzione di ottenere materiale per la costruzione di
bronzine da motore: il metallo risultò però essere

Speciale Turchia: a cento anni dalla battaglia di Çanakkale

4. Una batteria di bombarde ancora in servizio a metà ‘800 (Courtesy of Galina Grebenshchikova)

di pessima qualità e quindi inadatto al compito
ipotizzato, salvando così l’altro esemplare.
L’Inghilterra ebbe invece un interessantissimo
esemplare diviso in due parti collegate a vita e
identico alle bombarde europee della stessa epoca, bombarde di cui purtroppo ci restano solo pochi disegni soprattutto di Bonaccorso Ghiberti e
di Leonardo da Vinci ma nessun esemplare.
Torniamo ora al fallimento del marzo 1915.
Quando la notizia giunse a Londra Churchill fu
del parere di rinnovare immediatamente il tentativo: dopo tutto la perdita di tre vecchie navi da
battaglia era di gran lunga inferiore alla perdita
di uomini e mezzi che si poteva avere nel corso di
una singola giornata di ordinario combattimento
sul fronte francese. Prevalse però la volontà di coloro che attendevano le truppe che si era nel frattempo deciso di utilizzare per un contemporaneo
attacco e sbarco terrestre: passarono così sei set-

timane che si rivelarono fatali per le successive
operazioni. Infatti l’esercito turco rinforzò notevolmente le sue posizioni difensive grazie anche
a 200 cannoni da campagna Skoda arrivati nel
frattempo dall’Austria. La 29° divisione, concessa
finalmente da Lord Kitchener, salpò dall’Inghilterra solo il 16 marzo e i primi trasporti arrivarono a
Malta il 23 dello stesso mese. La meta finale era
l’isola di Lemnos nella cui capitale Mudros, oltre
ai comandanti navali, era arrivato il generale Sir
Ian Hamilton scelto per comandare le operazioni di sbarco e di invasione. Nel porto erano già
all’ancora le dodici navi da trasporto con a bordo
gli uomini e i mezzi della Royal Naval Division:
quando ci si accorse che però il tutto era stato
imbarcato separatamente nel modo impiegato in
tempo di pace e quindi con un criterio incompatibile con una operazione di sbarco presumibilmente da eseguirsi sotto il fuoco nemico, venne
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5. Il cannone Krupp da 355mm con Seyit Ali Çabuk. (Askeri Muze, Istanbul) - Da notare il particolare con la statua del valoroso caporale.

deciso di mandare le dette navi ad Alessandria, il
più vicino porto dotato delle gru necessarie per
scaricare e poi ricaricare in modo appropriato il
materiale nell’ordine necessario. In Egitto erano
nel frattempo arrivati gli effettivi della 29° divisione e quelli di una divisione francese; da alcuni
mesi erano anche giunti gli effettivi dell’Anzacs
(Australian and New Zealand Army Corps), volontari che si coprirono di gloria in varie occasioni.
Per circa un mese tutte le truppe concentrate
in Egitto furono sottoposte a serrato addestramento mentre generali e ammiragli studiavano il
piano di attacco. Le discussioni si protrassero a
lungo in quanto era necessario individuare i migliori punti di sbarco e questo anche in funzione
della protezione che doveva fornire la flotta. Alla
fine vennero scelte alcune spiagge sulla punta e
sul lato nord della penisola sulle quali, il 25 aprile,
ebbero inizio le operazioni anfibie che avrebbero
dovuto portare alla conquista degli stretti e, con
il libero passaggio della flotta, alla presa di Co-
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stantinopoli. Non si erano però fatti i conti con
il valore e la tempra dei soldati avversari e con
le capacità tattiche e strategiche dell’allora colonnello Mustafà Kemal: le truppe anglo-francesi
si trovarono per lo più bloccate a non molta distanza dei punti di sbarco e la guerra prese quella
connotazione già conosciuta sul fronte tedesco:
trincee, filo spinato mitragliatrici e intervento
non risolutivo delle artiglierie. Sporadiche offensive spostavano le linee anche di qualche centinaio di metri senza però fornire risultati risolutivi
ma provocando enormi perdite fra i combattenti
di entrambe le parti.
L’inutile massacro, che tale fu nella più pregnante
concezione del termine, durò circa 8 mesi e cioè
fino a quando i governi dell’Intesa, preso atto della situazione. decisero di far ritirare le loro truppe.
L’evacuazione, che si svolse fra il 18 dicembre
1915 e il 9 gennaio 1916, venne considerata la
più brillante operazione di tutta la spedizione in
quanto le perdite, che le stime calcolarono potes-
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sero arrivare al 50%, in realtà furono pochissime.
Ma il bilancio generale dell’attacco terrestre fu
tragico.
Su circa mezzo milione di uomini sbarcati a Gallipoli le perdite fra morti, feriti e ammalati fu altissimo: la tabella qui sopra riprodotta, riporta i
dati ufficiali relativi alle perdite inglesi divise fra
morti, feriti e dispersi ed è accompagnata dalla
notazione che i dispersi (Missing) devono esser
considerati in gran parte come morti. I militari
ospedalizzati per malattia fra il 25 aprile e l’undici dicembre 1915 furono 96.683, molti dai quali
morirono.

Kemal che, proseguendo nella sua brillante carriera militare e politica, riuscì a modernizzare la
Turchia laicizzandola e, per quanto possibile, occidentalizzandola. Ancora oggi Kemal Atatürk è
considerato come il padre della patria e i suoi ritratti sono presenti non solo negli edifici pubblici
ma anche in quasi tutti gli esercizi commerciali,
segno certo di rispettoso affetto per il creatore
della Turchia moderna.
Marco Morin
Fondazione Civiltà Bresciana – Forensic Science Society
Founding Member of the International Association of
Maritime Studies (IAMS)- Piri Rais Unoversity, Istanbul.

Le vittime francesi superarono le 10.000 mentre quelle turche vennero stimate essere state
400.000.
Gli eserciti Ottomani avevano realmente ottenuto una vittoria memorabile, anche se sanguinosissima, respingendo sia le flotte sia gli eserciti
delle due più potenti nazioni europee; i “coloniali”
australiani e neozelandesi diedero prova di valore
e resistenza tali che il 25 aprile, “Anzac day” è diventato una importante festa nazionale per quelli
che oggi sono due stati del Commonwealth.
L’operazione di Gallipoli mise in luce, come si è
già detto, le straordinarie capacità di Mustafà
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Gallipoli cento anni dopo.
La vicenda e il retaggio
di Fabio L. Grassi

ul piano puramente quantitativo la
battaglia di Gallipoli non è la maggiore della prima guerra mondiale, ma
ha una caratteristica che la pone per importanza
perfino al di sopra delle spaventose carneficine
del fronte occidentale: si può dire, con dose non
eccessiva di tributo alla retorica, che vi nacquero
tre nazioni.
All’alba del 1915 da parte delle potenze alleate si
viveva il tragico statico tiro alla fune del fronte
occidentale ormai bloccato; da parte turca si viveva la catastrofe di Sarıkamış, dove Enver pascià,
il comandante in capo dell’esercito ottomano,
con il suo sogno di sorprendere i russi in pieno
inverno, stava portando all’annientamento, per
freddo fame e malattie, un’intera armata. Dopo la
disfatta, un giovane ufficiale, noto negli ambienti
dei “giovani turchi” ma non al grosso pubblico,
Mustafa Kemal, si presentò al non meno giovane
Enver pascià, che conosceva bene fin dai tempi
dell’accademia. Questo è il suo racconto:

S

L’impatto che la
battaglia generò nella
cultura popolare fece
nascere il termine
Çanakkale geçilmez
(“Çanakkale è insuperabile”) che divenne espressione comune per esprimere
l’orgoglio nazionale
nel bloccare il massiccio assalto. Per il
regime repubblicano
turco la battaglia di
Gallipoli è l’inizio del
riscatto nazionale turco e Mustafa Kemal ne
è l’eroe assoluto
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Turchia, la zona degli stretti

Enver era dimagrito e più pallido del solito. Io
parlai per primo:
“Sei un po’ stanco”, dissi.
“No, non molto”, replicò.
“Che è successo?”
“Abbiamo combattuto, ecco tutto”.
“Com’è la situazione adesso?”
“Ottima”, replicò.
Non volevo turbare ulteriormente Enver pascià,
cosicché passai alla questione del mio incarico.
Dissi:
“Grazie per avermi nominato comandante della
19a divisione. Dov’è? E di quale corpo d’armata
fa parte?”
“Giusto”, disse lui. “Se chiedi allo Stato Maggiore
ti daranno precise informazioni”.

Enver appariva preoccupato e stanco e io non
protrassi la conversazione […] Mi rivolsi dunque
allo Stato Maggiore del comandante in capo,
presentandomi come tenente colonnello Mustafa Kemal, comandante della 19a divisione. Ma i
presenti mi guardavano attoniti chiedendosi chi
potessi essere. Non c’era nessuno nello Stato
Maggiore che avesse idea della mia divisione, il
che mi mise in una imbarazzante posizione, come
se io stessi facendomi gioco di loro.1
Di fronte allo stallo che era subentrato sul
fronte occidentale e all’incertezza delle sorti su
quello orientale, l’8 gennaio 1915 il consiglio di
guerra britannico prese la decisione di tentare
di forzare i Dardanelli e arrivare a Costantinopoli con un’azione navale, per debellare immediatamente l’anello debole della coalizione
nemica ed accerchiare completamente gli imperi centrali. Grande fautore dell’operazione fu

1. Ulug Igdemir, Atatürk’ün yaşamı [Vita di Atatürk], Ankara, AKDTYK, 1988, vol. I, pp. 35-36.
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Carte militari inglesi dello stretto dei Dardanelli

Winston Churchill, allora primo lord dell’ammiragliato.
L’idea era buona, ma la realizzazione fallì per un
insieme di ragioni che vanno dagli errori organizzativi al dissidio strategico di fondo con i francesi,
ostili a qualunque distrazione dal fronte occidentale, ma su tutte spicca senza dubbio l’inaspettata entità della resistenza turca. Si può inoltre
osservare che la battaglia di Gallipoli riproduce
a parti invertite la dinamica del grande fronte
occidentale: in questo caso furono i britannici
che tentarono di ottenere un successo strategico
con un’azione rapida e decisiva e che, una volta
fallita questa, anziché ammettere l’insuccesso si
ostinarono a ottenere la vittoria con un modifica
progressiva del piano d’operazioni, che sfociò in
una rovinosa battaglia di logoramento essenzialmente terrestre.
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Questo aspetto della battaglia come vicenda bellica che cambia natura in corso d’opera è espresso
meglio nella denominazione turca che in quella
nostra. Quella che noi chiamiamo battaglia di
Gallipoli è chiamata infatti dai turchi Çanakkale Savaşı, “Battaglia di Çanakkale”. Çanakkale è
sulla parte asiatica dello Stretto dei Dardanelli, è
la località più importante della zona e per i turchi da il nome allo Stretto (Çanakkale Boǧazı).
Gallipoli (Gelibolu) è invece sulla parte opposta
dello Stretto, ossia in quella europea, e fu nella
penisola di Gallipoli che effettivamente si svolse
la parte più lunga e cruenta della vicenda. Ma, dicevamo, il nome turco ci ricorda che la battaglia
di Gallipoli nacque come azione marittima, leggera, «corsara», concepita da parte dei britannici
come un blitz per arrivare dritti a Costantinopoli.
L’azione terrestre nacque come appoggio tattico
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a quella navale e acquistò via via importanza una
volta che il tentativo iniziale si fu risolto in un
fallimento e si constatò che senza il controllo delle fortificazioni prospicienti lo stretto il passaggio
sarebbe risultato impossibile. Solo in un terzo
momento l’azione terrestre divenne strategica.
Il 19 e il 25 febbraio 1915 una flotta franco-britannica diede inizio all’operazione bombardando i forti turchi all’imboccatura dello Stretto e
tentando un primo sbarco. In quell’occasione un
sergente di nome Mehmet, risultando inservibile il fucile, affrontò un marine nemico a sassate.
Anche per la successiva geniale azione propagandistica di Mustafa Kemal, Mehmetçik (Piccolo
Mehmet) divenne ed è tuttora l’affettuoso nomesimbolo del soldato turco.
Dopo aver perso tempo e permesso alle forze tur-

che di accrescersi e di organizzarsi, il 18 marzo
la flotta alleata tentò di attraversare i Dardanelli,
ma fu a sua volta bombardata e costretta a tornare indietro con gravi perdite. Ed è 18 marzo il
giorno in cui i turchi commemorano la battaglia.
Svanito il timore di vedersi gli Alleati piombare
addosso a Istanbul, Enver pascià previde che essi
avrebbero comunque tentato lo sbarco sulla penisola. Mise su un nuovo corpo d’armata e affidò il comando unico di tutte le forze dell’area al
generale tedesco Liman von Sanders. Gli inglesi
effettivamente decisero di non arrendersi e allestirono un vero corpo di spedizione. Esso fu costituito principalmente da soldati dei dominions
oceanici, ossia da australiani e neozelandesi, e si
chiamò dunque ANZAC (Australian and New Zelander Army Corp).
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Arrivò così quello che ancora oggi è commemorato come l’Anzac Day, il 25 aprile del 1915. Le
truppe di Sua Maestà Britannica riuscirono, malgrado molti errori di impostazione e di esecuzione e malgrado la vigorosa opposizione turca, a
stabilire teste di ponte in due punti della penisola. Sarebbero riuscite a dilagare nella penisola?
Avrebbero le truppe turche fatto in tempo a bloccarle sulla costa?
Il tenente colonnello Mustafa Kemal, secondo il
suo successivo racconto, procedeva in avanscoperta, un po’ staccato dal suo reggimento, quando incrociò un gruppo di soldati in ritirata della
9a divisione:
“Perché state scappando?”, chiesi.
“Il nemico, signore…”, dissero loro.
“Dove?”
“Da quella parte”, dissero loro, indicando un punto su una collina. Era vero, una colonna nemica
2. Andrew Mango, Atatürk, London, Murray, 1999, pp. 146-7.
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stava avanzando su per la collina […] ed era già
più vicina a me di quanto lo fossero le mie truppe. Non so se fu ragione o intuizione che mi spinse a voltarmi verso i soldati in ritirata e a dire:
“Non dovete scappare di fronte al nemico”.
“Non abbiamo più munizioni”, risposero.
“Se non avete più munizioni, avete le vostre baionette”.
Ordinai loro di fissare le baionette in canna e di
stendersi. Come fecero ciò, anche il nemico si stese a terra. Avevamo guadagnato tempo.
E quando arrivarono i soldati del suo reggimento,
avrebbe ordinato loro di aggirare gli Alleati sul
fianco settentrionale, soggiungendo:
Non vi ordino di attaccare. Vi ordino di morire.
Mentre moriremo, altre unità ed altri comandanti
faranno in tempo a sopraggiungere e a prendere
il nostro posto.2
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Non possiamo sapere quanto ci sia di letteralmente vero in queste parole. È indiscutibile il risultato: quel giorno e nei mesi successivi i soldati
turchi si batterono strenuamente.
Alla fine della giornata, gli uomini di Kemal erano
riusciti a tenere la collina prospiciente la spiaggia
dello sbarco principale: un risultato importante,
perché in tal modo i soldati dell’ANZAC avrebbero dovuto continuare ad attaccare dal basso verso
l’alto. Il 30 aprile i turchi tentarono addirittura la
controffensiva, ma furono respinti con gravi perdite: anche i soldati australiani e neozelandesi si
stavano dimostrando valorosi combattenti. Forse
già in quei primissimi giorni, i soldati di tre giovani
nazioni sentirono confusamente che non stavano combattendo più per i loro sovrani ma per il
proprio onore e che con il loro sacrificio stavano
gettando le basi di una nuova coscienza nazionale.
Il 6 maggio un corpo di spedizione composto da
britannici, australiani, neozelandesi e indiani attuò
un nuovo importante sbarco e tra il 6 e il 9 maggio
attuò il massimo sforzo offensivo della campagna. Il compito e il contributo di Mustafa Kemal
divennero ancora più rilevanti. E in quei giorni la
scheggia di una granata colpì e mandò in frantumi
l’orologio che portava nel taschino sinistro del torace. In altre parole, quell’orologio gli salvò la vita.
Fallito, con terribili perdite da ambo le parti, anche
questo nuovo assalto alleato, il fronte si fermò del
tutto, lasciando l’opportunità ai turchi di ultimare
e rinforzare le improvvisate difese della prima ora
in un organizzato sistema di trincee.
Ad agosto le forze alleate erano già allo stremo;
ogni giorno occorreva evacuare circa trecento
uomini e le munizioni scarseggiavano tanto che
ogni pezzo aveva a disposizione solo due granate
al giorno. La fine della stagione calda non mi-
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Morti

Feriti

Dispersi
progionieri

Totale

Inpero ottomano

56.643

107.007

11.178

174.828

Regno unito

34.072

78.520

7.654

120.246

Francia

9.798

17.371

-

27.169

Australia

8.709

19.441

-

28.150

Nuova Zelanda

2.721

4.752

-

4.473

India britannica

1.358

3.421

-

4.779

49

93

-

142

56.707

123.598

7.654

187.959

Terranova
Totale Alleati

Perdite totali (non inclusi gli ammalati)
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gliorò affatto la situazione: il 27 novembre nelle
trincee alleate, allagate da una pioggia battente,
annegarono circa cento uomini; nei giorni successivi una bufera di neve causò oltre dodicimila
casi di congelamento soprattutto nelle fila dei
soldati australiani e indiani. Il 7 dicembre il governo britannico prese la decisione definitiva e
diede l’ordine di procedere all’evacuazione totale.
Essa cominciò, nei principali settori di combattimento, l’8 dicembre. L’operazione si concluse con
successo nella notte fra il 19 e il 20 dicembre:
grazie all’accurata organizzazione e a una certa
dose di fortuna le grandi perdite e il temuto disastro non si verificarono. Tra l’8 e il 9 gennaio 1916
anche le ultime residue teste di ponte nella parte
più occidentale della penisola furono evacuate.
Nel corso della campagna si svilupparono interessanti innovazioni tecniche: la ricognizione aerea,
per esempio, venne estensivamente utilizzata;
l’osservazione dai palloni fu difficile anche per la
distanza dagli obiettivi, ma comunque efficace, e
preoccupò i turchi al punto che cercarono ripetutamente di abbatterli con l’artiglieria o gli aeroplani; le scialuppe trainate da rimorchiatori e poi
spinte a remi dei primi sbarchi vennero sostituite
da chiatte blindate con rampe abbattibili, spinte
praticamente fino a riva in sicurezza, antesignane
dei mezzi moderni  in uso tuttora; per rivelare i
sommergibili vennero adottate reti segnalatrici
che si muovevano quando il battello le urtava; il
trasporto e la distribuzione delle truppe vennero
rivoluzionati; anche nell’evacuazione dei feriti la
marina si dimostrò assai efficiente: nel periodo
dal 6 al 21 agosto vennero posti in salvo su navi
ospedale o trasporti attrezzati 30.890 feriti, trasportati verso Alessandria e Malta. Le operazioni
franco-britanniche con i sommergibili furono il
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solo vero successo della campagna di Gallipoli: esse forzarono gli ottomani ad abbandonare
il mare come via di trasporto. La campagna dei
Dardanelli, dunque, venne presa in considerazione nel preparare operazioni quali lo sbarco in
Normandia del 1944 e la guerra delle Falkland del
1982; è considerata una pagina capitale nella
storia della guerra anfibia e ancora oggi è oggetto di studio e conferenze.
Ma veniamo alle conseguenze politico-culturali.
L’impatto che la battaglia generò nella cultura popolare fece nascere il termine Çanakkale
geçilmez (“Çanakkale è insuperabile”) che divenne espressione comune per esprimere l’orgoglio
nazionale nel bloccare il massiccio assalto. Per il
regime repubblicano turco la battaglia di Gallipoli è l’inizio del riscatto nazionale turco e Mustafa
Kemal ne è l’eroe assoluto. In entrambi questi due
“atti di fede” c’è non poca esagerazione, non poco
anacronismo, e un nucleo di verità. Certamente la
battaglia risollevò il morale del soldato turco, che
dopo le umiliazioni delle guerre balcaniche si ricordò di essere capace di sconfiggere, se decentemente armato e ben guidato, qualunque nemico.
Quanto ad Atatürk, non fu certo da solo a sconfiggere gli invasori, ma certamente fece la sua parte,
che non fu piccola. Aveva un carattere ombroso
e polemico, ma al momento della verità ci sapeva
fare e soprattutto sapeva “fare squadra».3

Fino a quel momento, nel perseguire le sue ambizioni politiche, Kemal si era ostinato in due comportamenti che sommati costituivano un errore: il
primo era quello di non nasconderle, il secondo era
quello di affidarle alle chiuse conventicole degli
Stati Maggiori e del Comitato Unione e Progresso.
Un suo fedelissimo, il maggiore Izzeddin, capì che
a Kemal mancava una “base di massa” e che ai turchi mancava un capo vittorioso. In vista dell’arrivo
del suo colonnello nella vicina Edirne (Adrianopoli),
Izzeddin fece preparare archi di trionfo e manifesti
con scritto «Lunga vita a Mustafa Kemal, l’eroe di
Arıburnu e degli Anafarta!» (località principali della
battaglia). L’eroe arrivò il 28 gennaio, un venerdì, e
fu accompagnato da una grande folla alla grande
moschea di Selim II, il massimo capolavoro dell’architettura ottomana.4
Come si è già accennato, la battaglia di Gallipoli è
fondamentale anche nella storia degli australiani
e dei neozelandesi. Ogni 25 aprile, anniversario
dello sbarco, in Australia e Nuova Zelanda viene
celebrato l’Anzac Day, nella storiografia popolare
la campagna viene descritta come “battesimo del
fuoco” e collegata al loro emergere come libere
nazioni, affrancate dal dominio coloniale britannico. Durante gli anni Ottanta divenne popolare per i turisti australiano-neozelandesi visitare
Gallipoli e presenziare alle cerimonie all’alba:
da allora in migliaia hanno vissuto quest’espe-

3. Dal suo punto di vista, Liddell Hart, La prima guerra mondiale, Milano, Rizzoli, 1972 (titolo originale The real war, 1914-1918, 1930),
pp. 195-232, assai più che sui meriti dei difensori insiste sugli errori degli attaccanti, che avrebbe vanificato la valida intuizione iniziale di
Churchill (p. 200). L’autore osserva un’enorme confusione nella preparazione dell’offensiva navale e la sospettosa latitanza della Russia (pp.
202-203). Analogamente, taccia di “confuso guazzabuglio” la preparazione dell’offensiva terrestre (p. 212). Più avanti (p. 224) però riconosce: “Anche nel punto ove erano stati sbarcati gli Anzac una grossa occasione favorevole andò a farsi benedire, anche se qui fu l’iniziativa di
un avversario, l’allora sconosciuto Mustafà Kemal, che contribuì a impedirne lo sfruttamento”. Nel complesso (pp. 230-232) l’autore ritiene
che, malgrado tutti gli errori iniziali, gli Alleati ebbero varie occasioni per farcela. Questo tema degli errori degli Alleati nella battaglia di
Gallipoli ovviamente non è popolare in Turchia, perché sembra sminuire il genio di Kemal e il valore della vittoria turca.
4. Mango, op. cit., p. 158.
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rienza. L’Anzac Day rimane la più significativa
commemorazione in memoria dei caduti militari e dei veterani in Australia e Nuova Zelanda,
ancor più sentito del Remembrance Day (giorno
dell’armistizio della seconda guerra mondiale). Il
cantautore folk scozzese, australiano di adozione, Eric Bogle scrisse una canzone ispirata alla
celebre Waltzing Matilda e intitolata The band
plays Waltzing Matilda, che narra la storia dello sbarco e dei reduci. Sono stati realizzati anche
due film che trattano della battaglia di Gallipoli:
oltre a Gallipoli. Gli anni spezzati di Peter Weir,
del 1981, nel 2014 è uscito The Water Diviner, diretto da Russell Crowe.
Ma la cosa più bella è che l’Anzac day è sempre stato un giorno di reale, sincero, profondo rispetto re-

ciproco tra i turchi e i loro ex-nemici venuti dall'altro
capo del mondo. Nel 1934 Mustafa Kemal, prossimo
a vedersi attribuito il cognome Atatürk, indirizzerà
al popolo australiano queste parole degne come poche altre di ammirazione e commozione:
Agli eroi che hanno versato il loro sangue e perso la loro vita. Voi adesso giacete nella terra di
un paese amico. E quindi potete dormire in pace.
Per noi non c’è nessuna differenza tra i Johnny
e i Mehmet che dormono uno accanto all’altro
nel nostro paese. Voi madri, che avete mandato
i vostri figli da paesi lontani, asciugate le vostre
lacrime; i vostri figli adesso dormono in pace nel
nostro cuore. Dopo aver perso la loro vita nella
nostra terra sono diventati anche nostri figli.5

5. Trascrivo qui la traduzione di R. T. Özben, Da “Mamma! Li Turchi!” a “Mamma!? Gli Italiani!?” Il Turco nella traduzione italiana di Midnight
Express (Fuga di Mezzanotte), Istanbul, Università Yeditepe, 2006, pp. 320-321 (libro pubblicato direttamente in italiano). Per il contesto
storico-politico-biografico questo articolo si giova ampiamente di Fabio L. Grassi, Atatürk, Roma, Salerno, 2008, cap. 3; per gli aspetti
tecnici, di Wikipedia. Per il contesto internazionale di partenza rimandiamo ad Antonello Biagini, Storia della Turchia Contemporanea,
Milano, Bompiani, 2005.
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A conferma della vitalità del ricordo della battaglia tra i turchi, sta il tuttora notissimo canto
popolare Çanakkale içinde. Quel che mi sembra
molto significativo è che Çanakkale içinde è
un’”opera aperta»: non esiste una versione definitiva e codificata; coesistono invece molte versioni
con differente numero e differente disposizione
delle strofe, oltre che con numerose varianti nel
testo delle strofe stesse.
E proprio mentre mi accingo a chiudere questo
articolo, trovo in facebook il seguente aneddoto:
Una volta, mentre pranzava, Atatürk notò che un
sottufficiale inglese lo osservava. All’inizio non vi
badò e continuò a mangiare, ma alla fine, infastidito da quegli sguardi insistenti e pieni di odio,
ordinò al proprio attendente di apprenderne la
ragione. - A Gallipoli avete ucciso suo padre -.
E questa fu la replica di Atatürk: - Vai e chiedigli
che stava a farci a Gallipoli suo padre-.
Questo aneddoto, la cui inverosimiglianza è evi-

dente, fa parte dello sterminato corpus mitologico che nei decenni si è venuto costruendo attorno ad Atatürk. Ho già a suo tempo osservato
che un libro che raccogliesse tutti gli aneddoti sul
Grande Condottiero e tutte le dichiarazioni, massime e facezie a lui attribuite avrebbe una mole
pari a una biografia e forse non sarebbe meno
utile per capire la Turchia repubblicana. Sta di
fatto che l’epopea di Gallipoli resta parte viva e
sentita dell’identità turca; forze politiche e culturali in varia misura avverse al kemalismo possono
semmai sottolinearne la natura di epopea collettiva, da non ricondurre a un culto individuale;
giammai possono e vogliono sminuirla.
Fabio L. Grassi
Docente di Storia dell'Eurasia e di Lingua Turca - Università
"La Sapienza" di Roma
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Gallipoli: la battaglia marittima
di Mariano Gabriele

a lenta, ma inesorabile riconquista
turca nel Caucaso orientale di territori sottratti a Costantinopoli nel 1878
condusse le forze di Enver Pascià, nel dicembre
1914, ad attaccare la fortezza di Sarikamish e il
capo di S.M. russo, granduca Nicola, chiese agli
inglesi di effettuare un’azione dimostrativa contro la Turchia sul versante mediterraneo. L’adesione di Londra giunse il 2 gennaio 1915: la flotta
avrebbe attaccato dal mare i forti all’imboccatura
dei Dardanelli e forzato gli Stretti per arrivare a
Costantinopoli. Applicando la tradizionale strategia periferica inglese, si sperava nel crollo della
Turchia, così che una prima stampella - disse
Lloyd George - sarebbe stata tolta alla Germania.
Il 1° lord dell’Ammiragliato, Churchill, patrocinava l’impresa, e anche il ministro della guerra,
Kitchener, era d’accordo1. Si cominciò con un

L

Applicando la
tradizionale strategia
periferica inglese,
si sperava nel crollo
della Turchia

1. Un po’ meno l’ammiraglio Fisher, 1° lord del mare, il quale temeva che un impegno crescente della Royal Navy nel Mediterraneo
andasse a discapito del suo progetto di offensiva nel Baltico. Si può
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bombardamento navale che il 19 febbraio distrusse i vecchi forti ottomani di Seddelbohir e
Kum Kale, affacciati sull’Egeo a copertura esterna
dei Dardanelli; ma tra le macerie i turchi sistemarono cannoni e mitragliatrici, ottenendo un
impianto difensivo più efficiente di prima. Il 18
marzo una forza navale con 6 corazzate britanniche e 4 francesi - tutte unità pre-dreadnought
salvo il Queen Elizabeth – si avviò a forzare gli
Stretti: l’operazione partiva in un’atmosfera di
ottimismo alimentata da militari e politici, che
discutevano già sulla divisione del bottino. In 3

ore le navi, al comando dell’ammiraglio Carden,
distrussero i forti siti sulle sponde interne dell’imboccatura dei Dardanelli e dragarono 9 file di mine.
Ma gli alleati non sapevano che 10 giorni prima il
vaporetto turco Nousrel aveva deposto altre mine
parallele alla costa asiatica e vi finirono addosso
con tutta la flotta: le corazzate inglesi Ocean e
Irresistible e la francese Bouvet colarono a picco ed altre due grandi unità (Gaulois francese e
Inflexible inglese) subirono danni tali da dover
essere considerate fuori uso. Al momento del disastro gli artiglieri turchi avevano quasi esaurito

notare in proposito che all’inizio del conflitto i tedeschi avevano esercitato forti pressioni sulla Danimarca perché chiudesse gli stretti di
accesso dal Mare del Nord al Baltico, minacciando di occuparsene loro direttamente: Copenaghen si affrettò ad obbedire. Il canale di Kiel,
appena inaugurato, consentiva alla Marina imperiale tedesca il passaggio per linee interne tra i due mari, così che la chiusura degli stretti
danesi equivaleva a una porta sbattuta in faccia agli inglesi, che attraverso il Baltico avrebbero potuto collegarsi con gli alleati russi; tale
prospettiva avrebbe aperto sviluppi molto sgraditi a Berlino, come la riesumazione dei piani della Marina francese del 1870 per attaccare
dal mare il litorale baltico della Germania (cfr. M. Battesti, La Marine de Napoléon III, Paris, Service Historique de la Marine, 1997, Tome 2,
pp. 1009-066), realizzando una cooperazione militare-navale anglo-russa. Anche l’impresa di Gallipoli, se si fosse conclusa felicemente
per l’Intesa, avrebbe aperto un collegamento diretto con l’impero zarista e favorito operazioni congiunte nei Balcani. La Russia invece,
salvo che per la poco significativa rotta tra il continente e il Polo, restò isolata fino al suo ritiro dalla guerra, e forse anche questo facilitò
il successo della rivoluzione.
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le munizioni, avendo già sparato 1.600 proiettili,
che avevano centrato la navi 139 volte2. Dopo 10
giorni anche la flotta russa del Mar Nero – con 5
corazzate, 2 incrociatori e 10 cacciatorpediniere
- attaccò gli Stretti bombardando i forti del Bosforo, ma venne ostacolata dalla nebbia e prima
di ritirarsi perse due caccia, affondati dal Goeben,
divenuto nave ammiraglia della flotta ottomana
col nome di Sultan Yazuz Selim.
Poiché a conclusione degli attacchi navali gli
Stretti restavano saldamente in mano turca, Londra decise un’azione anfibia: l’esercito sarebbe
sbarcato sulla penisola di Gallipoli e avrebbe conquistato le posizioni che dominavano i Dardanelli
dal lato europeo, aprendo così la via all’avanzata
della flotta. Il comando della spedizione venne
affidato al generale sir Ian Hamilton, la cui prima
decisione fu il trasferimento della base logistica
dalla inadeguata isola di Lemno ad Alessandria,
dove però la preparazione e l’organizzazione delle forze da sbarco passarono nella competenza
del generale Maxwell, comandante delle truppe
inglesi in Egitto. Lo sbarco non avrebbe potuto
contare sulla sorpresa, ma nella capitale britannica dilagava un ottimismo tale da indurre il governo a stipulare coi russi un accordo segreto che
spartiva la pelle dell’orso3. Preoccupato da tanto
ottimismo, il segretario del Consiglio di guerra
britannico, colonnello Hankey, inviò al Primo

ministro Asquith un promemoria nel quale si
leggeva: “l’operazione militare prevista non è che
un gioco d’azzardo, che punta tutto sull’ipotetica
scarsezza dei rifornimenti turchi e sulle scadenti
capacità dei loro soldati”. Anche Rhodes James –
che raccomanda di analizzare con cautela estrema la versione di Churchill sulla vicenda - sottolinea le conseguenze negative della convinzione
che Costantinopoli fosse a portata di mano: non
v’era segretezza, non v’era coordinamento tra
Maxwell che comandava in Egitto, Hamilton che
doveva guidare l’operazione e l’ammiraglio De
Robeck, succeduto a Carden. Ufficiali tedeschi
supportavano le forze ottomane e al generale Liman von Sanders fu conferito il comando della
5° armata, cui era affidata la difesa della doppia
provincia di çanakkale. Sui versanti europeo ed
asiatico degli Stretti, Sanders disponeva di 84.000
uomini, ma solo 62.000 erano di forza combattente, inquadrati in sei divisioni: ne schierò due
(3° e 11°) in territorio asiatico per fronteggiare
mosse aggiranti a sud e quattro in quello europeo: due (5° e 7°) più a nord, verso Bulair, anche
per coprire le provenienze dal golfo di Saros, una
(9°) verso la punta della penisola e l’ultima (19°),
comandata da Mustafà Kemal in riserva. Le forze
di difesa non furono dislocate davanti al mare,
ma più all’interno sulle alture, con meraviglia
dei turchi i quali pensavano di doversi opporre al

2. Presso l’Archivio romano dello S.M. Esercito esistono le carte dell’addetto militare italiano a Costantinopoli, tenente colonnello Mombelli,
i cui rapporti contengono il resoconto, preciso e circostanziato, dei fatti, come pure analisi critiche della situazione militare e dei possibili
piani e sviluppi. Alla vigilia del tentativo di invasione navale Mombelli valutava che gli alleati per avere successo avrebbero dovuto impiegare “una forza quasi doppia” delle forze turche di difesa e investire anche la costa asiatica. Circa la giornata del 18 marzo riferì: “le corazzate
inglesi Queen Elizabeth e Inflexible sono state colpite, la prima da 5, la seconda da 4 granate turche”, e concluse che l’attacco navale era
“finito con pieno successo per i turchi, i quali hanno inflitto al nemico danni gravissimi subendone dei minimi, ed hanno potuto provare al
mondo intero che i Dardanelli sono imprendibili”.
3. Una pelle che sollecitava diversi appetiti a Londra - dove militari e politici esprimevano indicazioni diverse, ma tutte fameliche, da conciliare tra loro - ma anche a Parigi e Pietroburgo, come pure a Roma, Bucarest, Sofia ed Atene.
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nemico sulla battigia per difendere ogni spanna terreno alle spalle del litorale era pianeggiante;
del territorio nazionale. Saunders invece appli- ma alle 4.25 – fossero le correnti o un errore di
cò la tradizionale dottrina prussiana contro gli rotta – gli australiani che costituivano la prima
sbarchi, seguita anche in Italia durante la Triplice, forza d’attacco furono condotti un km e mezzo
che non prevedeva di fronteggiare strenuamente più a nord, ad Ariburnu, un piccolo promontol’avversario nei punti di sbarco, ma di affrontarlo rio sovrastato dalle alte scogliere di çunuhkbae batterlo più lontano dalla costa, dove non po- hir. Sulla riva non c’era nessuno e il fuoco degli
teva giungere l’appoggio navale. Le difese turche avamposti turchi era così episodico e disordinato
consistevano in forti non recenti sulle due rive che in un primo tempo nessuno venne colpito.
dei Dardanelli e batterie costiere che contava- Ma lo sbarco non avvenne in ordine: i reparti si
no tra 70 e 80 pezzi di artiglieria, i più moderni dispersero e si mischiarono e quando la seconda
ed efficaci dei quali erano obici mobili da 152; ondata giunse a terra la confusione aumentò. Gli
l’impianto difensivo era completato da campi australiani tuttavia mossero subito verso l’interminati, lanciasiluri, rino, ma col passare del
flettori e batterie finte
tempo l’opposizione
Kemal passò la notte
che emettevano solo
turca divenne più efad
arringare
i
suoi
soldati
fumo. Il corpo di speficace e soprattutto il
dizione anglo-franfuoco di fucileria procese contava 75.000
veniente dalla cima di
uomini su cinque divisioni. Gli sbarchi effettivi çunukbahir fece numerose vittime; nonostante
erano previsti all’estrema punta meridionale della le perdite, tuttavia, gli attaccanti continuarono
penisola intorno a Capo Helles e più a nord da- a risalire il pendio, penetrando nell’entroterra
vanti a Maydos; per confondere la difesa la di- per circa un km e mezzo. Verso sera, i difensori di
visione di fanteria di marina britannica avrebbe çunukbahir finirono le munizioni e cominciarono
simulato uno sbarco a nord, nella zona di Bulair, a ritirarsi, ma vennero fermati da Kemal, che li
e i francesi avrebbero inscenato azioni diversive rimandò in linea4; poco dopo i turchi sferrarono
ai due lati dell’imboccatura dei Dardanelli. Ci si furiosi contrattacchi che bloccarono, sia pure a
attendeva che le forze di Capo Helles avrebbero costo di perdite rilevanti, la progressione del nesospinto i difensori turchi verso le truppe sbarca- mico. Entrambi gli schieramenti erano duramente
te a Maydos, intrappolandoli tra due fuochi. Un provati: Kemal passò la notte ad arringare i suoi
bombardamento navale avrebbe preparato l’at- soldati; gli australiani, benché demoralizzati, rimasero aggrappati alle pendici della collina, ma
tacco della fanteria.
Il primo sbarco, cui erano destinate le due divisio- il loro comandante, generale Birdwood, consini ANZAC (australiani e neozelandesi), era diretto derò fallita l’operazione e propose il reimbarco.
alla spiaggia Z, in località di Gaba Tebe, dove il Hamilton dispose invece che gli ANZAC si trince4. Nelle sue memorie, Mustafà Kemal racconta di aver detto loro che se non avevano più munizioni, avevano ancora le baionette.
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Una delle navi da guerra inglesi, impiegate nella Prima Guerra mondiale. poteva raggiungere la velocità di 21 nodi

rassero fino all’indomani, sperando che sarebbero
sopraggiunte le forze sbarcate alla punta della
penisola.
La 29° divisione britannica, agli ordini del generale Hunter-Weston, doveva prender terra intorno
a capo Helles su cinque spiagge contraddistinte
dalle lettere S, V, W, X, Y: tre di esse (S, X, Y) non
erano presidiate e anche sulle altre i difensori avevano pochi uomini, ma avevano disposto
reticolati e mitragliatrici. I soldati inglesi che si
erano avvicinati tranquillamente alla riva di W,
appena la toccarono furono investiti da un fuoco violento che provocò molte perdite, finché i
superstiti riuscirono ad attestarsi dietro alcune
rocce; peggio ancora andò a V, dove gli attaccanti furono intrappolati allo scoperto in una specie
di arena in pendio e vi subirono senza difesa il
fuoco dei turchi che li attendevano, appostati
in agguato: centinaia di uomini vennero colpiti

e solo pochi superstiti trovarono scampo grazie
a un rilievo del terreno, mentre per uscire dalla carboniera River Clyde, mandata ad arenarsi
verso la spiaggia, un migliaio di soldati dovette
aspettare la notte. Obiettivo della 29° divisione
era la conquista dell’altura di Achi Baba (715 m)
che domina l’ingresso dei Dardanelli, ma l’inerzia
dei comandanti e la stanchezza delle truppe non
consentì agli inglesi di sfruttare la loro consistente, anche se ignorata nelle sue proporzioni, superiorità numerica; verso sera, anzi, quando un battaglione avversario sferrò una serie di contrattacchi, la confusione fu tale da rasentare il panico5.
Erano passati soltanto due mesi – rileva Gilbert
– da quando Kitchener aveva definito l’impresa
“una crociera nel Mar di Marmara”. Benché Hamilton, che aveva seguito le operazioni dal mare
pendolando tra le due zone di sbarco a bordo di
una corazzata, ostentasse meno pessimismo dei

5. Secondo la storia ufficiale inglese, i comandanti in sottordine “si lasciarono paralizzare da un nemico che avevano già ricacciato dalle sue
trincee e del quale, senza saperlo, erano superiori di numero di per almeno sei contro uno”.
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suoi sottoposti, la cima di çunukbahir e l’altura
di Achi Baba non caddero mai. Motivo primo fu
certo il comportamento impetuoso ed eroico dei
combattenti turchi, che difesero la patria con coraggio, spirito di sacrificio e decisione estrema,
ma anche gli attaccanti non mancarono al loro
dovere nei tentativi di arrampicata e negli attacchi frontali, che condussero con grande dispendio
di vite bruciando i rinforzi – in tre giorni della
prima settimana di giugno6 gli inglesi persero un
terzo degli effettivi – e lasciando la difesa turca
più organizzata di prima. Le delusioni7 avevano
già spinto il premier Asquith a un rimpasto che
confinò in una carica secondaria Churchill, utile capro espiatorio in quanto massimo sponsor
dell’impresa dei Dardanelli. Sino a fine luglio le
truppe di Hamilton vanamente cozzarono contro
le difese turche di Krithia e di Achi Baba; attacchi
e contrattacchi costarono perdite elevate a entrambe le parti, ma quando al caldo crescente si
aggiunse la dissenteria divenne evidente che non
si poteva chiedere più niente alle truppe inglesi
di Capo Helles. Venne tentata un’azione decisiva
più a nord: al comando del generale Stopford, il
IX corpo (11° e 53° divisione, più due brigate della
10°), sbarcò nella baia di Suvla sulla costa egea;

australiani e neozelandesi vi si sarebbero uniti
per attaccare insieme le alture della penisola, da
colle Scimitarra a Pino Solitario. Ben coadiuvato
da azioni diversive che diedero luogo a scontri
sanguinosi, lo sbarco riuscì facilmente e i britannici si avviarono verso le colline, ma dopo 1 km si
fermarono attestandosi a difesa senza necessità;
episodicamente, gli attacchi ANZAC alle alture
giunsero anche alle vette8, ma le difese turche
venivano potenziate continuamente e vi affluivano rinforzi, mentre nel campo avverso il tempo
perduto, l’incapacità e le esitazioni dei comandanti favorivano il disordine fra le truppe e facevano presagire un nuovo fiasco. L’ultimo assalto,
condotto il 21 agosto da quattro divisioni inglesi
sostenute da quattro incrociatori fallì con perdite
doppie di quelle dei difensori: assurdamente, due
giorni dopo a Londra i ministri si sentirono dire
da Kitchener che i turchi non avrebbero potuto
resistere più a lungo. Il comando di Suvla fu affidato a sir Julian Byng, un bravo generale che
veniva dal fronte francese, ma la situazione era
insostenibile: c’erano 300 nuovi malati al giorno,
la diarrea imperversava, l’artiglieria turca tirava al
bersaglio dall’alto, i soldati volevano solo andarsene. Eppure si perse ancora tempo, tra convul-

6. È utile, per capire il gap morale esistente tra le due parti, la seguente poesia di Herbert, riferita al primo di quei tre giorni: “È il 4 di giugno/
non crediate che io non sogni mai/ il frastuono di quel giorno infernale,/ la continua fiumana dei barellieri,/ i racconti dei trionfi riportati,/
la notte che ne svelò l’inganno,/ i feriti gementi al sole,/ i morti, la polvere, le mosche./ Le mosche! Oh Dio le mosche/ che insozzavano la
sacralità della morte./ Vederle sciamare dagli occhi dei morti/ e spartire il pane con i soldati!/ Non pensate che io ora dimentichi/ la lordura
e il lezzo della guerra,/ i cadaveri sul parapetto,/ i vermi per terra”.
7. Anche dal mare non vennero buone notizie: il 13 maggio un caccia turco al comando di un ufficiale germanico silurò la corazzata di
vecchio tipo Goliath, provocando la morte di circa 750 marinai. E l’U-21, primo sommergibile tedesco a raggiungere i Dardanelli, avrebbe
affondato il cacciatorpediniere Triumph il 25 successivo e il Majestic il 26. Il bilancio della guerra navale non fu del tutto negativo per
l’Intesa grazie all’attività dei sommergibili; inoltre la ricognizione fu assicurata dall’Ark Royal con gli idrovolanti e da altre due navi con i
palloni frenati.
8. Un piccolo reparto giunse fino alla sommità del Koja çemen Pepe, dove fu bersagliato dal fuoco navale amico, ed elementi neozelandesi
arrivarono sotto la cima del çanukbahir, ma le truppe che diedero loro il cambio furono sbaragliate da un attacco alla baionetta guidato
da Kemal.
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sioni e rinvii finché, a metà ottobre, il generale
Monro sostituì Hamilton e propose il reimbarco;
in novembre Kitchener verificò di persona che
non c’era niente altro da fare. Durante la sua
assenza Asquith nominò capo di S.M. imperiale
il generale Robertson, un accanito occidentalista convinto che per vincere la guerra occorreva
concentrare in Francia ogni risorsa disponibile9.
Suvla e ANZAC Cove furono evacuate la notte
del 19 dicembre, Capo Helles in quella dell’8 gennaio 1916. Nell’economia generale della guerra
Gallipoli non fu uno stallo, ma un disastro, “un
terribile esempio” – scrive Alan Taylor - “di come
può fallire un’idea strategicamente brillante se
viene realizzata con mezzi inadeguati e scarso
entusiasmo”. La storia ufficiale britannica stima
le perdite complessive, malati compresi, in circa
250.000 uomini per parte, un costo umano certamente elevato anche per la vittoria turca, ma
inutilmente tragico per la sconfitta alleata.
La posizione parlamentare e politica di Asquith,
costretto a istituire una commissione d’inchiesta, si deteriorò talmente nel corso del 1916 che
il 6 dicembre si dimise. La speranza di costituire
un’alleanza balcanica contro la Germania si dissolse, la Russia rimase isolata e solo l’Italia affiancò le potenze dell’Intesa, ma per condurre la sua

guerra parallela che non aveva alcun rapporto
con gli Stretti. La vittoria consacrò Kemal come
un eroe leggendario capace di infondere coraggio
ai difensori della patria turca, che peraltro combatterono con grande slancio e valore anche dove
lui non c’era, meritando il rispetto del nemico,
affrontato sempre con coraggio. Nella memoria
nazionale dalla Turchia la grande battaglia ebbe
una risonanza assimilabile a quella del Piave in
Italia e il termine çanakkale gecilmez (çanakkale
è insuperabile) diventò un’espressione comune; le
tante giovinezze perdute10 sono ricordate in una
ballata popolare sempre attuale, che reitera nel
ritornello un umano e civile rimpianto.
Mariano Gabriele
Ha insegnato per 30 anni Storia Contemporanea e Storia e Politica Navale nell’Università di Roma. Autore di 30
volumi e 120 saggi e pubblicazioni, ha ricevuto 5 premi
scientifici in Italia e all’estero e 2 giornalistici. Consulente
storico dello SM della Marina, è attualmente copresidente
della Commissione storica italo-tedesca e presidente onorario della Società Italiana di Storia Militare.

9. Gli occidentalisti – francesi e capi militari britannici in Francia – si opponevano ad ogni operazione che potesse distrarre uomini o materiali dal fronte principale contro i tedeschi e quindi rifiutavano come dispersiva ogni strategia periferica. La sconfitta di çanakkale, dove le
truppe alleate non avevano goduto dell’abbondanza di munizioni che consentiva sprechi ai loro commilitoni in Francia, indusse il Gabinetto
britannico, il 28 dicembre, a deliberare ufficialmente che il teatro di guerra occidentale sarebbe stato quello decisivo. Così Robertson contrastò con successo alla Conferenza di Roma (5-7 gennaio 1917) la proposta del suo Primo ministro Lloyd George per una grande offensiva
contro l’Austria-Ungheria sul fronte italiano e Parigi tentò di ottenere che anche i volontari cecoslovacchi disertati o prigionieri in Italia
combattessero in Francia, dove peraltro furono risucchiate tutte le truppe americane sbarcate in Europa, salvo l’insignificante 332° reggimento di fanteria che entrò in linea nel Veneto il 4 novembre 1918.
10. “A çanakkale mi ha colpito,/ prima che io morissi mi hanno messo nel sepolcro./ Ah, la giovinezza mia, ahimé!/ A çanakkale c’è un
mercato di specchietti./ O madre,io vado incontro al nemico./ Ah, la giovinezza mia, ahimé!/ A çanakkale c’è un alto cipresso,/ chi di noi è
fidanzato, chi è sposo./ Ah la giovinezza mia, ahimé!/ A çanakkale c’è una brocca ricolma,/ madri e padri han perduto la speranza./ Ah, la
giovinezza mia, ahimé!”.
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L’Impero ottomano
e la Grande Guerra
di Roberto Sciarrone

l ruolo ricoperto dall’Impero ottomano nel corso della Prima guerra mondiale e le operazioni belliche affrontate su più fronti sono generalmente trascurate
dalla ricca storiografia di questo conflitto, tuttavia alcuni eventi come le battaglie a Gallipoli,
sul Caucaso e in Medio Oriente influenzeranno
parte delle vicende politiche del dopoguerra. Agli
inizi del XX secolo l’Impero ottomano presentava
diverse affinità con quello austro-ungarico, entrambi infatti costituivano degli organismi multinazionali, un insieme di popoli ostili l’uno all’altro
e tutti, o quasi, all’autorità centrale. L’Impero ottomano possedeva inoltre due obiettivi strategici
bramati dalle potenze europee dell’epoca, la città
di Costantinopoli e gli Stretti. L’Impero era un organismo in piena decadenza, agitato da gravissime crisi interne dovute ai conflitti tra i diversi
gruppi etnici e alle lotte di potere tra l’establishment politico e militare. A compromettere la
struttura imperiale di Costantinopoli fu anche

I

Le battaglie di
Gallipoli, sul Caucaso
e in Medio Oriente
influenzeranno
parte delle vicende
politiche del
dopoguerra
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Copertina del volume di Roberto Sciarrone "L'impero ottomano e la grande guerra". Edizioni Nuova Cultura.
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la rivoluzione dei Giovani Turchi nel 1908, l’economia e la finanza al collasso - tant’è che le
potenze europee ne requisirono la gestione tramite l’istituzione del Debito Pubblico (1881) - e
le disastrose campagne militari contro l’Italia nel
1911 e nei Balcani che causarono la perdita dei
territori europei. La domanda che questo saggio
si pone è: fino a che punto i leader ottomani si
resero conto che si sarebbero trovati coinvolti in
una guerra mondiale combattuta su più fronti
che avrebbe decretato la parola “fine” all’Impero?
Lo studio si articola illustrando i temi principali
del primo biennio di guerra (1914-1915) attraverso le carte dell’Archivio dell’Ufficio Storico dello
Stato Maggiore dell’Esercito italiano e i Documenti diplomatici italiani, e analizza il dibattito
in Italia e in Turchia sulle scelte politiche di un
conflitto che fino al 1917 sarà ristretto all’ambito
europeo. L’Impero ottomano visto e vissuto da un
uomo che trascorse gran parte della sua vita a Est
della penisola italiana (Ernesto Mombelli, addetto
militare italiano a Costantinopoli) la cui storia si
intrecciò con le gesta del “brillante” generale Mustafa Kemal, fondatore e primo presidente della
Turchia (1923-1938).
Dal Mar Nero all’Hegiaz, da Turbah nello Yemen a
Bassora in Iraq, da Suez in Egitto a Kars nel Caucaso, dalla battaglia di Sarıkamış a Tabriz in Persia, dal
massacro degli armeni allo sbarco a Gallipoli, da
Kut al-Amarah in Mesopotamia a Seddülbahir, dalla spiaggia di Suvla allo sbarco a Salonicco. Questi
i luoghi che attraverseremo rivivendone le storie e
i protagonisti tramite il racconto degli addetti militari e dei diplomatici italiani con la speranza di non
“cadere” nella trappola della soggettività e, invece,

originare una briciola di inedita originalità in un
panorama già ricco di contributi.
A seguire alcuni brevi resoconti di quanto comunicato d Mombelli allo Stato Maggiore italiano
nel corso della battaglia di Çanakkale.
Il 19 febbraio Lord Horatio Kitchener operando
un vero e proprio volta faccia comunicò che la
29ª divisione sarebbe stata da considerare indisponibile e al suo posto caldeggiò l’invio di due
divisioni australiane e neozelandesi, poco esperte e male addestrate. Quello stesso giorno iniziò
l’attacco navale sui forti esterni ai Dardanelli che
in poche ore travolse l’opinione pubblica turca,
sgomenta e impreparata ad affrontare un attacco nei pressi di Costantinopoli. La Mediterranean
Expeditionary Force (MEF) era composta dalla 29ª
divisione britannica, dalla Royal Naval Division,
dall’Australian and New Zealand Army Corps
(ANZAC) del generale William Birdwood, dal III°
squadrone della Royal Naval Air Service e dal
Corps expéditionnaire d’Orient francese comandato dal generale Albert d’Amade.
Il 19 febbraio la MEF contava 75mila uomini ma
le informazioni che possedeva Mombelli non erano ancora complete, infatti scrisse: “I 600 colpi
di grosso e medio calibro lanciati dal nemico non
hanno avuto altro effetto che di uccidere un ufficiale e un soldato e ferire leggermente un altro
soldato. Tuttavia l’impressione generale è che i
danni arrecati dal bombardamento non siano
così lievi come afferma il comunicato turco; e si
nota in questi ambienti politici e militari una certa preoccupazione che il bombardamento si ripeta e possa avere per effetto il forzamento dello
Stretto”.1 La preoccupazione dell’establishment

1. Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito (AUSSME), G29, b112, fasc. 10, Avvenimenti militari in Turchia…, p. 9.
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ottomano aumentò allorché arrivò la notizia che il
Goeben si trovava “immobilizzato” presso la rada di
Stenia – sulla costa europea del Bosforo – per riparazioni dovute alla grande falla riportata un mese e
mezzo prima sul Mar Nero causate dallo scoppio di
una mina. Mombelli, in quei giorni, non riuscì però
a spiegarsi “quale scopo si sia proposto di raggiungere la flotta franco-inglese col bombardamento
dei forti esterni dello Stretto”, tanto più che l’offensiva fu troncata prima della totale distruzione
delle piazzeforti turche. Ad ogni modo quest’offensiva franco-inglese rappresentò il primo attacco navale ai Dardanelli per il quale furono scelte
– visto il teatro di guerra “secondario” – dodici predreadnought (otto britanniche e quattro francesi)
all’epoca obsolete rispetto le dreadnought, il motivo della temporanea sospensione dell’offensiva fu
dovuto in massima parte alle pessime condizioni
atmosferiche, l’azione riprese poi il 25 febbraio con
le corazzate anglo-francesi che colpirono ripetutamente i forti di Seddülbahir e Kumkale, successivamente abbandonati dalle guarnigioni ottomane.
Altri sbarchi avvennero poi ai primi di marzo, senza
riportare al-cuna vittoria, e i cannoneggiamenti
non poterono effettuarsi in modo costante a causa delle pessime condizioni atmosferiche. Cinque
le spiagge designate dal comando generale della
MEF che si trasformeranno, come vedremo, in un
immenso carnaio, la campagna rimane quindi uno
dei più grandi disastri militari alleati della prima
guerra mondiale.

L’operazione fu pensata per conseguire il controllo dello Stretto dei Dardanelli e la capitolazione
dell’Impero ottomano ma si concluse con delle
enormi perdite militari della Mediterranean Expeditionary Force e una ritirata poco “gloriosa”. La
storiografia contemporanea ha dibattuto a lungo, sin dopo la fine del conflitto mondiale, sulle
specifiche responsabilità di Winston Churchill,
all’epoca primo Lord dell’ammiragliato nel governo liberale Asquit, che ebbe un ruolo definito
nella concezione dell’attacco e in parte nella condotta delle operazioni.2 Il primo ministro britannico Herbert Henry Asquit e il gabinetto di guerra
inglese sottovalutarono in quei mesi la capacità
di resistenza ottomana e, come vedremo, assegnarono alla campagna militare mezzi limitati, lo
stesso ministro della Guerra Lord Kitchener assieme agli ammiragli inglesi fu restio nell’impiegare il meglio della flotta inglese in quell’area3 Il
secondo rapporto dell’addetto militare italiano a
Costantinopoli sui “fatti” dei Dardanelli fu spedito il 28 febbraio e racconta i bombardamenti
della Mediterranean Expeditionary Force ai forti
ottomani di tre giorni prima. Regnava una silente
preoccupazione tra l’establishment ottomana, il
24 febbraio iniziarono i preparativi per traslocare
in Asia la casa imperiale, il governo e il gli archivi
e “due treni ferroviari sono tenuti pronti in permanenza alla stazione di Haydar con le macchine
sotto pressione”4 La località scelta per la nuova
sede del governo fu Adapazarı posta a soli cen-

2. Vedi P.J. Haythornthwaite, Gallipoli 1915, Assalto frontale alla Turchia, Edizioni del Prado, Madrid, 1999, T. Travers, Gallipoli 1915, Tempus, Charleston (SC), 2001, A. Caminiti, Gallipoli 1915, La campagna dei Dardanelli, Libero di scrivere, Genova, 2008. Sulle responsabilità
di Winston Churchill nell’ambito delle operazioni alleate ai Dardanelli vedi T. Higgins, Winston Churchill and the Dardanelles, Heinemann,
London, 1963.
3. Un ricco e dettagliato resoconto dell’interpretazione politica e militare degli eventi legati ai Dardanelli fu redatto dallo stesso primo
ministro inglese H.H. Asquit, The genesis of the war, Cassel and Co., London, 1923.
4. AUSSME, G29, b112, fasc. 10, Avvenimenti militari in Turchia dal 21 al 28 febbraio inclusi, 28 febbraio, p. 1.
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toventicinque chilometri dalla stazione ferrovia- avrebbe “favorito il saccheggio, sfogo naturale di
ria di Haydarpaşa, Smirne non fu scelta perché una popolazione ignorante, povera e oppressa, ed
giudicata troppo esposta alle possibili offensive al saccheggio è anche probabile che si aggiunga
alleate né Konya, lontana per un trasferimen- il massacro degli europei ritenuti responsabili di
to immediato. Ad Adapazarı iniziarono quindi tutte le sventure toccate ai musulmani” sentenziò
i preparativi per alloggiare il sultano Mehmet V Mombelli.7 La Mediterranean Expeditionary Force
Reshad e la famiglia imperiale e tutte le miglio- si preparò intanto a una nuova offensiva navale
ri abitazioni furono prenotate dal governo per i presso lo Stretto dei Dardanelli in particolar modo
propri uffici. Mombelli, assieme agli altri addet- l’ordine di battaglia era formato dalla corazzata
ti militari europei a Costantinopoli, ipotizzò che Queen Elizabeth (1915) e dalle pre-dreadnought
presto lo Stretto dei Dardanelli sarebbe stato for- Agamennon (1907), Lord Nelson (1908), Irresistizato con successo dalla flotta franco—inglese del ble (1902), Vengeance (1901), Ocean (1901), InMediterraneo: “Come un simile piano possa es- flexible (1908), Swiftsure (1904), Triumph (1904),
Albion (1901), Prince
sere svolto e in quanGeorge (1896) e Majeto tempo è difficile di
Mombelli ipotizzò
stic (1895) della Royal
prevedere, in proposiche
lo
stretto
dei
Dardanelli
Navy al comando del
to si possono fare solo
sarebbe stato forzato dalla flotta
vice ammiraglio Sir
previsioni”5 Secondo
franco-inglese
John de Robeck.8 La
l’addetto militare itaFrench Navy agli orliano quindi il risultato finale di questo scontro “impari” sarebbe stato dini dell’ammiraglio Emile Guépratte (sotto lo
certo, anche se le navi ottomane guidate dagli stretto comando di de Robeck) disponeva delle
ufficiali tedeschi avrebbero comunque inflitto corazzate Bouvet (1898), Charlemagne (1899),
gravi perdite a quelle alleate, ma ciò che più lo Gaulois (1899) e Suffren (1903), chiudevano la
tormentava era l’ipotesi di un cannoneggiamento formazione le navi da riserva e supporto dragadiretto su Costantinopoli che poteva avere con- mine Canopus (1900) e la Cornwallis (1904). Ci
seguenze gravissime e provocare “spaventevoli avviciniamo così alla seconda azione offensiva
incendi inestinguibili per mancanza d’acqua e di della MEF ai Dardanelli (18 marzo). Intanto il 12
mezzi, la popolazione di due milioni di persone, marzo il governo ottomano decretò l’espulsione
addensate in un piccolo spazio, non ha mezzo di di tutti i sudditi serbi e montenegrini residenti
sgombrare rapidamente attraverso gli stretti vi- in Turchia entro le ventiquattro ore, scadute le
coli di questa grande città orientale”.6 Il panico poi quali i renitenti sarebbero stati incarcerati, il
5. Ivi, p. 11.
6. Ivi, p. 12.
7. Ibidem.
8. Tra parentesi l’anno di varo di ciascuna corazzata e pre-dreadnought. Vedi P.J. Haythornthwaite, Gallipoli 1915, Osprey Publishing, 1998,
p. 30.
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clima era sempre più teso. Il 18 marzo il vice
ammiraglio della Royal Navy Sir John de Robeck lanciò quindi l’attacco ai Dardanelli portando l’intera squadra sullo Stretto che iniziò
a colpire le postazioni dell’artiglieria ottomana
a Çanakkale e a Kilitbahir da una distanza di
tredici chilometri, mettendo temporaneamente
fuori uso i forti ottomani. Le corazzate della
French Navy agli ordini dell’ammiraglio Émile
Guépratte – Bouvet, Charlemagne, Gaulois e
Suffren – virarono verso la costa asiatica scontrandosi contro un’inaspettata sorpresa: una
fila di mine poste lungo la baia di Eren Keui,
parallela alla costa e fuori dai campi già rilevati
dagli anglo-francesi.
Dieci giorni prima il capitano tedesco Gehl aveva
fatto disporre le mine in modo furtivo dal piroscafo Nousret che condannò ai fondali del Mar
di Marmara la corazzata Bouvet – che affondò

in pochi minuti assieme all’equipaggio – l’incrociatore britannico HMS Inflexible e la corazzata
HMS Irresistible, danneggiato e quasi colato l’incrociatore riuscì però ad allontanarsi, sfuggendo
così al triste esilio sui fondali, ma l’inaspettata
sorpresa provocò incertezza e confusione nel
comando della MEF, prevedibile, l’ammiraglio di
Naas (Irlanda) annullò quindi l’attacco e diede
l’ordine di ritirarsi. Scrisse Mombelli: “Il mattino
del 18, alle ore 11:30, 16 corazzate e incrociatori,
insieme con numerose navi minori, hanno aperto
un fuoco violento contro la difesa interna dello
stretto. Alle ore 14 la corazzata francese Bouvet è
colata a picco per l’urto contro una mina galleggiante. Alle ore 15 una parte della flotta nemica
si è ritirata, 8 corazzate hanno proseguito il fuoco fino alle 18, poi si sono allontanate”.9 Alcuni
comandanti della Mediterranean Expeditionary
Force avrebbero effettivamente voluto ripren-

9. AUSSME, G29, b112, fasc. 10, Avvenimenti militari in Turchia dal 14 al 20 marzo 1915 inclusi, 21 marzo, pp. 4-5.
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dere l’attacco ma de Robeck fu del parere opposto, sostenuto dai generali dell’Australian and
New Zealand Army Corps (in particolar modo da
William Birdwood e Ian Hamilton).10 Intanto le
Die Fliegertruppen des deutschen Kaiserreiches
(truppe aeree dell’Impero tedesco) si portarono a
Gallipoli per svolgere missioni di ricognizione a
favore dei turchi, con base a Çanakkale, mentre
gli alleati continuavano ad ammassare reparti
nelle isole greche più vicine alla Turchia in preparazione all’attacco terrestre, il comando generale dell’esercito imperiale ottomano si dedicò al
potenziamento delle difese installando reticolati,
scavando trincee e posizionando ridotte e nidi di
mitragliatrici in punti strategici, il tutto sotto la
stretta supervisione degli ufficiali tedeschi a cui
furono affidate due delle sei divisioni a Gallipoli.
Il maresciallo Liman von Sanders assieme a tutto
lo stato maggio-re della nuova Vª armata partì il
26 marzo per Gallipoli per installare il suo quartier generale sicuro di poter predisporre al meglio
le difese contro qualsiasi tentativo di forzamento da parte del nemico, partirono per i Dardanelli anche tutti gli ufficiali tedeschi presenti a
Costantinopoli con le relative truppe, a parte gli
addetti ai servizi d’intendenza e quelli assegnati alle batterie del Bosforo, intanto sull’opposto
schieramento di forze il generale Hamilton perfezionò i suoi piani d’attacco, furono scelte cinque
spiagge per lo sbarco designate dalle lettere S, V,
W, X e Y sull’estremità della penisola nei pressi di

Capo Helles e un’altra, la Z, a nord delle precedenti. Mancava davvero poco all’attacco del 25
aprile. Le principali unità e l’ordine di battaglia
dell’azione offensiva anglo-francese ai Dardanelli
era formato dalla 29th Division, dalla Royal Naval
Division, dalla Ist Australian Division, dall’Australian and New Zeland Division e dalla Ist French
Division. Lo sbarco iniziò tra la notte del 24 aprile
e le prime luci dell’alba del 25, le truppe alleate dovevano sbarcare scialuppe di salvataggio e
piccole imbarcazioni – completamente scoperte
– dopo un traino iniziale da parte di rimorchiatori, le unità avrebbero dovuto poi coprire il tratto
finale a remi tentando di schivare il probabile tiro
delle piazzeforti turche, quindi appena giunti a
terra riorganizzarsi e affrontare i reticolati che
proteggevano le uscite dalla spiaggia. Il primo
sbarco avvenne quindi sul litorale settentrionale – nome in codice “spiaggia Z” – intorno alle
quattro di mattina, conosciuto dalla storiografia anglosassone come Landing at Anzac Cove.11
Quest’azione venne praticata da soldati australiani e da neozelandesi che per la prima volta
nella storia combattevano per le proprie nazioni,
si trattava del secondo piano di sbarco sulla penisola di Gallipoli in supporto a quello generale
(il primo) ad opera della 29ª divisione britannica
diretto a Capo Elles, entrambi sotto il comando del generale britannico Sir Ian Hamilton. La
seconda parte dello sbarco – formata dall’altra
metà del 9°, del 10°, dell’11° e da tutto il 12° bat-

10. Vedi C.E.W. Bean, The Story of Anzac from the outbreak of war to the end of the first phase of the Gallipoli Campaign, May 4, 1915,
Official History of Australia in the War of 1914–1918, Angus & Robinson, Sydney, 1941.
11. Della ricca storiografia anglosassone sull’argomento vedi A.G. Butler, Gallipoli, Palestine and New Guinea, Official History of the Australian Army Medical Service I, Australian War Memorial, Melbourne, 1938; C. Bean, The Story of ANZAC from the Outbreak of War to the
End of the First Phase of the Gallipoli Campaign, May 4, 1915, Official History of Australia in the War of 1914–1918 I, (11th ed.), University
of Queensland Press, Brisbane, 1941; L. Carlyon, Gallipoli, Random House, Sydney, 2001. Oltre al prezioso diario del generale Ian Hamilton,
Gallipoli Diary, 1915, Library of Alexandria, Alexandria, 1930.
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taglione – fu portata dai sette cacciatorpediniere
britannici Chelmer, Colne, Ribble, Usk, Foxhound,
Scourge e Beagle, stavolta lo sbarco avvenne nei
punti prestabiliti ma sfumato l’effetto sorpresa
le unità si trovarono sotto un fitto e co-stante
fuoco dell’artiglieria ottomana. La reazione ottomana non si fece attendere quindi, già alle sei di
mattina le notizie degli sbarchi raggiunsero il comandante della Vª armata Liman von Sanders che
credeva che lo sbarco a Gaba Tepe (Anzac Cove)
facesse parte di un depistaggio per nascondere il
vero luogo degli sbarchi – cioè Bulair – dove la
penisola di Gallipoli si unisce all’entroterra turco.
Kemal posizionò quindi il suo quartier generale
sullo Scrubby Knoll (Kemal Tepe) la terza cresta
ordinando: “Io non mi aspetto che voi attacchiate, io vi ordino di morire! Nel tempo che passa
fino alla nostra morte, altre truppe e comandanti
possono prendere il vostro posto!”12 Molti soldati
britannici caddero nell’acqua profonda sospinti
dal peso dell’equipaggiamento e annegarono, altri rimasero impigliati nel filo spinato e bersagliati
dal tiro ottomano, un disastro per la MEF. Il 28
aprile 1915 iniziò quindi la prima delle tre battaglie nei dintorni di Krithia, gravissime anche in
questo caso furono le perdite degli Alleati. È nelle
informazioni “particolari” che Ernesto Mombelli
riesce co-me sempre a regalarci ulteriori dettagli
di quanto, parallelamente alle mere azioni di
guerra, la società ottomana dell’epoca stava
“assorbendo” e come stava reagendo. L’episodio
del gruppo di ventuno prigionieri fatti a Gallipoli
e portati in trionfo per le vie di Costantinopoli,
in quei giorni, mostra come l’entusiasmo dell’e-

stablishment militare ottomano strideva con la
percezione del popolo che, in quel caso, rimase
ammutolito di fronte allo sfilata del bottino di
guerra.
I prigionieri di cui due ufficiali francesi e due
inglesi furono fatti camminare per le vie della
capitale, in segno di vittoria, in mezzo a due file
di gendarmi con baionetta innestata, la popolazione ha assistito silenziosa al corteo “disapprovando in cuor suo l’atto poco pie-toso compiuto
dalle autorità turche”.13 A causa dei confusi attacchi della MEF, della disorganizzazione dei reparti,
dei tentennamenti durante le prime operazioni
di asse-stamento sulle strette spiagge, il corpo
di spedizione si ritrovò quindi in una grave situazione di stallo. Riassumendo quindi, secondo
i comunicati turchi, le operazioni nella penisola
di Gallipoli procedevano favorevolmente per le
truppe imperiali della Porta anche se, ammonì
Mombelli, le stesse “non sono ancora riuscite a ricacciare definitivamente in mare l’ostinato avversario, ma lo tengono tuttavia inchiodato presso la
costa in una situazione per esso insopportabile e
gli infliggono tali perdite che lo porteranno presto ad abbandonare la difficile impresa”.14 Il 9 e
il 10 maggio si ebbero le azioni più intense delle forze anglo-francesi sulla penisola di Gallipoli
che tentarono uno sforzo supremo per rompere
la resistenza dell’avversario, spossate e ridotte di
numero per le gravi perdite subite le unità alleate
rimasero ferme per cinque giorni durante i quali
si occuparono di trasportare altrove i caduti e i
feriti: “Questo provvedimento oltreché umanitario era divenuto indispensabile perché il fetore

12. J. Erickson, Ordered to die…, p. 83.
13. AUSSME, G29, b112, fasc. 10, Avvenimenti militari in Turchia dal 26 aprile all’1 maggio 1915 inclusi, 2 maggio 1915, p. 1.
14. AUSSME, G29, b112, fasc. 10, Avvenimenti militari in Turchia dal 2 all’8 maggio 1915 inclusi, 9 maggio 1915, p. 1.
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Soldati turchi in trincea

dei cadaveri intralciava la continuazione delle
operazioni”.15 Il 4 giugno 30mila soldati della Mediterranean Expeditionary Force provarono per la
terza volta a prendere la piazzaforte ottomana di
Achi Baba ma anche stavolta a fronte di enormi perdite le unità franco-britanniche furono
costrette a ripiegare, solo il reggimento dei Lancashire Fusiliers riuscì a spingersi fino alle porte
di Krithia senza però riuscire a conquistare il piccolo villaggio.
Il bilancio della terza battaglia di Krithia fu pesantissimo gli inglesi persero 4.500 uomini, i
francesi 2.000 e gli ottomani circa 9.000 ma
Achi Baba rimase in mano a Costantinopoli e il
28 giugno Kemal tentò addirittura una controffensiva generale per ricacciare in mare le truppe
britanniche. Il via vai dei feriti continuò quindi
inesorabile da (e per) i Dardanelli dove si recò in
visita (19 e 20 luglio) il principe ereditario Yusuf

Izzettin Efendi che andò a trovare i soldati al
fronte, presso Ari Burnu e Seddülbahir. Il 7 agosto
si concretizzò quindi una delle più note e sanguinose battaglie che gli australiani ingaggiarono a
Gallipoli e che vide protagonista la 3ª brigata di
cavalleria leggera sul “Nek”, le linee dell’Impero
britannico erano divise in tre parti, a destra vi
erano i neozelandesi del generale di brigata Francis Earl Johnston, il quale eseguì l’ordine di assaltare Çunukbahir all’alba.16 L’ingresso in guerra
dell’Italia non consentì a Mombelli di continuare
a lavorare in sicurezza entro i confini dell’Impero ottomano, intanto si lasciò andare ad alcune
considerazioni circa quanto avvenuto a Suvla e
in generale a Gallipoli: “I risultati finora ottenuti
dagli alleati non sono molto importanti perché gli
ambienti turchi e tedeschi, passato il primo momento di sorpresa, sono tornati tranquilli e non
mostrano alcuna preoccupazione che i Dardanelli

15. AUSSME, G29, b111, fasc. 10, Avvenimenti militari in Turchia dal 9 al 15 maggio 1915 inclusi, 16 maggio 1915, p. 1.
16. I. McGibbon, New Zealand Battlefield and Memorials of the New Zealand, Oxford University Press, Auckland, 2001, pp. 34-78.
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possano essere forzati”.17 Dopo la bruciante sconfitta britannica a Suvla il generale Kitchener fu
informato da Hamilton della pessima condizione
cui versavano le divisioni dell’Intesa bloccate ai
Dardanelli. Il segretario di Stato per la guerra inglese identificò i colpevoli della disastrosa operazione, l’ennesima ai Dardanelli, nei comandanti di
reparto anche se le responsabilità andavano oggettivamente condivise con tutto l’establishment
militare a supporto dell’offensiva. Il piano di
evacuazione del contingente alleato da Gallipoli
si svolse in circostanze a dir poco difficili il 27
novembre infatti un violento nubifragio causò
l’inondazione di gran parte degli accampamenti alleati provocando l’annegamento di circa un
centinaio di soldati, nei giorni successivi poi la
temperatura precipitò ben al di sotto dello zero e
una forte tempesta di neve procurò 12mila casi di
congelamento tra le già cagionevoli truppe. Così
il giorno dell’Immacolata Concezione del 1915
iniziò davvero l’evacuazione alla Baia dell’Anzac
e a Suvla, in dodici giorni furono evacuati circa
83mila soldati, cinquemila cavalli e muli, duemila automezzi e quasi duecento cannoni di grosso
calibro. Il completo fallimento della campagna di
Gallipoli, ma non solo, provocò infine la caduta
del governo inglese di Herbert Asquit som-merso
dalle critiche di un’opinione pubblica sempre più
contrariata dalle scelte di politica estera del liberale dello West Yorkshire che il 5 dicembre del
1916 (un anno dopo il ritiro da Gallipoli) rassegnò
le proprie dimissioni.
Roberto Sciarrone
Research Fellow, Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
Sapienza - Università di Roma
17. AUSSME, G29, b112, fasc. 10, Archivio dell’addetto militare, 22
maggio 1915, pp. 1-2.
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Una battaglia decisiva
anche per Australia
e Nuova Zelanda
di Alessandro Grandi

il 4 di giugno
Non crediate che io non sogni mai
Il frastuono di quel giorno infernale,
la continua fiumana dei barellieri,
i racconti dei trionfi riportati,
la notte che ne svelò l’inganno,
i feriti gementi al sole,
i morti, la polvere, le mosche.
Le mosche! Oh Dio, le mosche
Che insozzavano la sacralità della morte.
Vederle sciamare dagli occhi dei morti
E spartire il pane con i soldati!
Non pensiate che io ora dimentichi
La lordura e il lezzo della guerra,
i cadaveri sul parapetto,
i vermi per terra.

è

A Gallipoli si costruì
l’identità nazionale
dei combattenti
stranieri al servizio di
sua maestà britannica

In quello che Marco Cimmino, nel libro “Il flauto
rovescio”, definisce come “vero inutile mattatoio” e “strage demenziale” di Gallipoli, i versi che
precedono appartengono allo scrittore A.P. Her-
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bert che sopravvisse alla strage. Non fu l’unico a
trasformare il massacro in poesia. “Questa mattina ho visto un uomo / che non voleva morire: /
mi chiedo, senza risposta, /se altro sia il mio desiderio. / Bello è sorto il giorno / Sullo sfondo dei
Dardanelli; / spirava dolce la brezza, e le guance
dell’alba/ erano fresche come conchiglie. / Ma
altre conchiglie aspettano / Al di là dell’Egeo, /
shrapnel e micidiali esplosivi, / bombe e inferno
per me. / Oh inferno di navi e città, /inferno di
uomini come me, / fatale secondo Elena, / perché
devo seguirti?”. Un‘opera del poeta oxoniano Patrick Shaw-Stewart1.
Una strage, quella di Gallipoli, che viene paradossalmente celebrata quasi come una festa il 25
aprile di ogni anno in Australia e Nuova Zelanda,
l’Anzac Day, perché i 10mila morti hanno rappresentato “il momento in cui è stata costruita una
propria identità nazionale diversa e distinta da
quella dell’antica madrepatria, la Gran Bretagna”.2
D’altronde l’intera prima guerra mondiale ha rappresentato uno sconvolgimento totale della vita
precedente. Un conflitto che – secondo le errate
convinzioni dei generali e dei ministri – avrebbe
dovuto rappresentare il trionfo della fase offensiva e, al contrario, si rivelò molto più favorevole
a chi si difendeva. In generale ed anche nel lungo
scontro di Gallipoli.
Non più un conflitto tra uomini, con i residui di
uno spirito cavalleresco, ma un confronto tra
macchine, tra industrie belliche, tra inventori di
gas e di prodotti chimici ufficialmente vietati eppure largamente impiegati.

Una guerra che diventava globale, estendendosi dalla terra e dall’acqua, sino al cielo. Anche
se in modo approssimativo e rischioso. Solo per
l’aviazione italiana i piloti morti in addestramento furono quasi altrettanto numerosi di quelli
caduti in scontri aerei.
Ma la carneficina era ovunque. Provocata da
assalti frontali contro postazioni difese da armi
sempre più micidiali. Gli inglesi, sulla Somme,
nel 1916 attaccarono disposti in file ordinate, al
suono delle cornamuse, guidati dagli ufficiali che
camminavano con calma. Uno appoggiandosi
amabilmente ad un bastone da passeggio e lanciando in avanti un pallone da rugby in segno
di sfida. La sfida, purtroppo, venne raccolta e le
mitragliatrici tedesche falciarono quasi 60mila
inglesi, provocando oltre 20mila morti. 3
La zona di uccisione sui campi di battaglia era
profonda, alla fine del Medioevo, circa 200 metri,
diventati 800 all’inizio del XIX secolo, per superare gli 8 km nel corso della prima guerra mondiale.
Eppure i francesi iniziarono la guerra indossando
giacche azzurre e pantaloni rossi, l’ideale per facilitare il tiro nemico. Solo con il procedere del
conflitto gli eserciti adattarono l’abbigliamento
alle nuove esigenze.
Ma la guerra non aveva solo prodotto un cambiamento negli armamenti e nelle tecniche
di battaglia. Erano cambiati gli atteggiamenti
mentali, morali, culturali. Il nemico diventava un
mostro da combattere e da abbattere. Non era
solo un avversario da sconfiggere. Benito Mussolini definì i tedeschi “Barbari culturizzati” mentre
anche la fotografia veniva falsificata, insieme ai

1. Marco Cimmino, “Il flauto rovescio”, Bietti, Milano 2014.
2. Angelo Ventrone, “Grande guerra e Novecento, la storia che ha cambiato il mondo”, Donzelli, Roma 2015.
3. Angelo Ventrone (ibidem).
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Soldati australiani vanno all'assalto ad Anzac, in Turchia durante la battaglia di Gallipoli, che fu il loro battesimo del fuoco.
Foto: ilgrandebianco.tumblr.com

documenti, per attribuire ai nemici ogni sorta di
nefandezza. Erano le teorie in arrivo dagli Stati
Uniti a creare il cambiamento portandolo verso
una ferocia senza limiti né confini. Già nel 1907
erano state avviate, nell’Indiana, le sterilizzazioni
di epilettici, di malati di mente, di individui considerati depravati.
Ma ancora prima, nel 1870, il generale statunitense Philip Henry Sheridan, aveva consigliato i prussiani di risolvere definitivamente il
contrasto con la Francia prendendo esempio dagli Usa, dove ai sudisti erano stati lasciati “solo
gli occhi per piangere”. Quanto agli strumenti da
utilizzare, Sheridan era stato esplicito: “è difficile
piegare con le armi un popolo fiero, combattivo,
coraggioso; ma mettete alla fame i suoi vecchi,
i suoi bambini, le sue donne; distruggete sistematicamente le sue case e vedrete i fucili cadere
dalle mani dei combattenti”. Per fortuna dei francesi, in Prussia c’era ancora Otto von Bismark
che aveva impedito la realizzazione di un simile

progetto di sterminio in nome di una guerra che
doveva essere limitata.
Ma bastarono pochi anni per cancellare una concezione cavalleresca del conflitto. Già nella guerra contro i boeri, gli inglesi si caratterizzarono
per violazioni di ogni codice d’onore e di rispetto
dell’avversario. Con il primo conflitto mondiale,
poi, tutti i limiti vennero superati.
Le teorie di superiorità non solo razziale ma
anche nazionale furono solo una componente
dell’immenso massacro. Anche se le alleanze,
sul terreno, prescindevano completamente da
ogni aspetto nazionale o razziale. Si impiegarono
ampiamente le truppe coloniali e dei Paesi satelliti. La Gran Bretagna, proprio a Gallipoli, utilizzò
i soldati australiani e neozelandesi che facevano
parte del suo impero. Non importava se chi combatteva era cattolico, protestante, ortodosso,
musulmano. Non importava se fosse indiano o
marocchino, honduregno o giapponese.
La brama di conquista, che da sempre aveva ac-
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compagnato ogni conflitto, divenne sempre più
forte con la globalizzazione della guerra. Si sparava in Francia pensando all’Indocina, si moriva
in Russia per conquistare l’impero Ottomano. E
già con le guerre Balcaniche, nel 1912 e nel 13, si
erano visti gli avversari dell’Impero prima allearsi
per conquistare i territori della Sublime Porta per
poi scannarsi tra di loro per spartirli.
Si globalizzavano anche i rimedi spiccioli. Nella
guerra di trincea il primo nemico da sconfiggere
era rappresentato da pulci e pidocchi ed i soldati,
su tutti i fronti, adottarono un rimedio turco che
consisteva nel collocare i vestiti sui formicai.
Ma se la guerra aveva rappresentato un totale rivolgimento tecnologico ed umano, la pace
non poteva che risentire dei cambiamenti. Gli
imperi cominciarono a sgretolarsi, il principio di
nazionalità venne utilizzato solo quando faceva
comodo e rispettava le scelte dei vincitori, decise
a priori. L’Impero Ottomano fu quello più penalizzato dai trattati di pace e solo la reazione dell’esercito turco, guidato da Mustafa Kemal (l’eroe di
Gallipoli), impedì alle potenze vincitrici di portare
a termine l’opera di disintegrazione del Paese. A
dimostrazione del ruolo fondamentale, anche per
gli anni successivi, di una battaglia che non solo
rappresentò un massacro ma che segnò anche
uno dei momenti fondamentali del cambiamento di un’epoca e di un mondo. Perché l’orgoglio
turco bloccò lo smembramento anche se, per raggiungere l’obiettivo, si aggiunsero altri scontri ed
altre decine di migliaia di morti, sino al 1922.
D’altronde per molti storici la definizione di “Prima guerra mondiale” andrebbe ormai abbando-

nata. Sostituendola con quella di “Seconda guerra dei Trentanni”, dopo lo storico conflitto che
insanguinò l’Europa tra il 1618 ed il 1648. Perché
il conflitto del 1914-1918 fu solo un episodio di
una guerra molto più lunga, conclusa solo nel
1945. Probabilmente anche l’inizio andrebbe spostato al 1911, alla guerra italiana in Libia che, secondo Franco Cardini, rappresentò la vera scintilla
del conflitto mondiale4. In effetti dopo il 1918 gli
scontri non finirono. Basti pensare alla vicenda
di Fiume, per quanto riguarda la sola Italia. E la
pace, ingiusta, creò le condizioni per la guerra che
riprese ufficialmente nel ’39 ma dopo una serie
lunghissima di scontri in varie parti del mondo.
Dalla guerra civile in Russia all’Etiopia, dalla Manciuria alla Spagna.
Per Giorgio Galli5, la suddivisione in periodi trentennali andrebbe mantenuta anche per il dopoguerra. Prima con i “Trenta gloriosi”, gli anni del
boom economico ma anche della decolonizzazione, dei conflitti in Corea e Vietnam. Poi con i
30 anni di globalizzazione e di illusione generale.
Terminati nel 2007. Con il rischio che il periodo
che stiamo attraversando venga ricordato in futuro come “la crisi dei 30 anni”, tra un’economia
che non si è più realmente ripresa e con i problemi colossali provocati dalle grandi migrazioni
di massa.
Alessandro Grandi

Collaboratore de “Il Nodo di Gordio”, fotografo di viaggio

4. Franco Cardini, Sergio Valzania, “La scintilla”, Mondadori, Milano 2014.
5. Marco Fraquelli, prefazione di Giorgio Galli, “Altri duci. I fascismi europei tra le due guerre”, Mursia, Milano 2014.
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La battaglia di Gallipoli e
l'identità Nazionale Turca
di Toǧrul Ismayıl e Tuǧrul Inar

Abstract
urkey, New Zealand and Australia have little in common, except a
peninsula known as Gallipoli, in the
west coast of Turkey. For almost 9 months, during 1915-1916, Gallipoli was the scene of intense
fights. The Allied Forces had expected to conclude quickly the operation in Gallipoli and that
the Turkish army would have capitulated. Instead
they met a determined and tenacious opponent.
In Gallipoli, the Turkish Nation found its charismatic leader: Mustafa Kemal Atatürk.
Mustafa Kemal’s remarkable talents made him a
saver and hero of the Turkish Nation. The Gallipoli Victory allowed to the Turks not to be deleted
from the scenarios of the history.
Today, New Zealanders, Australians and Turks maintain close relations and friendship, cooperating synergistically for a peaceful, secure and prosperous.

T

A Gallipoli gli
uomini di entrambi
gli schieramenti
dimostrarono
eroismo e resistenza.
Dopo la controffensiva
turca del 19
maggio, durante
la quale i turchi
patirono non poco,
i soldati australiani
e neozelandesi
cominciarono a
considerare la nazione
turca con grande
rispetto

La battaglia di Gallipoli, nonostante sia trascorso
un secolo, continua a mantenere il suo posto nel-
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la memoria delle nazioni che furono coinvolte nel
conflitto. E lo spirito di Gallipoli, in paesi come la
Turchia, l’Australia e la Nuova Zelanda è diventato parte dell’identità nazionale.
Lingue e culture diverse, distanziate fra loro da
9000 miglia nautiche, come Turchia, Nuova Zelanda e Australia non hanno in comune quasi
nulla, salvo una penisola nota come Gallipoli,
situata sulla costa occidentale della Turchia. Per
quasi nove mesi, fra il 1915 e il 1916, Gallipoli
costituì lo scenario di combattimenti intensissimi.
Le Forze Alleate avevano previsto che l’operazione
di Gallipoli si sarebbe conclusa rapidamente e che
l’esercito turco non sarebbe stato all’altezza delle
proprie truppe. Invece incontrarono un avversario
determinato e pieno di risorse. Nei momenti più
critici i comandanti turchi intrapresero azioni rapide e decise, tali che in nessun momento le Forze
Alleate riuscirono a portare avanti quello sfondamento da loro tanto disperatamente ambito.
A Gallipoli gli uomini di entrambi gli schieramenti
dimostrarono eroismo e resistenza. Dopo la controffensiva turca del 19 maggio, durante la quale
i turchi patirono non poco, i soldati australiani e
neozelandesi cominciarono a considerare la nazione turca con grande rispetto. Qualche elemento
dello spirito dei turchi a Gallipoli si può evincere
dalla replica a una nota australiana gettata in una
trincea turca, in cui si esortava gli occupanti ad arrendersi. La replica diceva: “tu pensi che qui non ci
siano dei veri turchi, ma ce ne sono turchi, eccome,
e figli di turchi!”. In questa difesa della patria, nel
conflitto noto qui come la Battaglia di Çanakkale,
la nazione turca perse innumerevoli vite.
Gallipoli possiede un’enorme importanza nel far

risaltare le identità nazionali. L’identità nazionale, implica un certo senso di comunità politica, di
storia, di territorio, di patria, cittadinanza, valori
e tradizioni comuni. Le Nazioni devono avere una
certa misura di cultura comune e di ideologia civica, un insieme di intese comuni, di aspirazioni,
sentimenti e idee, che colleghino la popolazione
alla propria patria.
L’identità nazionale è considerata come multidimensionale ed elenca cinque attributi fondamentali:
1. territorio storico o patria
2. miti comuni e memorie storiche
3. una cultura pubblica di massa comune
4. diritti giuridici comuni e doveri per tutti i
membri
5. economia comune con la mobilità territoriale
per i membri1.
La guerra di Gallipoli rappresenta una delle pietre
miliari nella formazione dell’Identità Nazionale
turca. La guerra possedeva un significato di “liberazione nazionale” per coloro che vivevano in
Turchia. Fu vista come un epos eroico che risollevò il sentimento nazionale. Gli epiteti rivolti ai
turchi, quali “valore, virtù militare e coraggio” si
concretizzarono nella guerra di Gallipoli.
Durante la Guerra di Gallipoli, non solo turchi ma
anche curdi, circassi, lazi e migranti balcanici o
caucasici combatterono per la prosperità della
Turchia di oggi. Oggi in politica, nella fattispecie
il Presidente, Recep Tayyip Erdoǧan, afferma che,
tutti gli appratenti a queste etnie sono fratelli
dei turchi, poiché combatterono insieme, spalla
a spalla nella guerra di Gallipoli. A quel tempo,

1. http://homepage.univie.ac.at/herbert.preiss/files/Guibernau_Smith_on_nations_and_national_identity.pdf
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Fanteria turca in marcia sul Fronte Mediorientale. Foto: nordestboulevard.it

tutte queste componenti etniche s’identificarono
all’interno della prevalente identità turca. Essendo la loro memoria d’appartenenza etnica piuttosto affievolita, si supponeva che si sarebbero
assimilati facilmente2.
Il Popolo turco dovette lottare per la propria Indipendenza e la propria Patria. E fu una guerra
contro Inghilterra, Francia, Australia e Nuova
Zelanda. Tuttavia, questi paesi si trovarono a
scontrarsi con una grande potenza. Non furono
pistole o pallottole a fare la differenza, bensì la
convinzione dello stesso popolo turco, disposto
a sacrificare la vita per la propria Indipendenza.
La sfida presentatasi per difendere la propria terra
dal nemico si riverberò nell’immensità e nel patriottismo dell’identità turca. Un popolo sempre
vissuto, nel corso della storia, con il proprio onore, senza avere mai rinunciato alla propria convinzione per un’esistenza indipendente. E questa

determinazione del popolo turco dischiuse le
porte verso una Repubblica Turca indipendente,
in Anatolia. La nazione turca, insieme con tutte
le altre etnie, conseguì grandi vittorie, oltrepassò montagne ritenute invalicabili. Così la vittoria
di Gallipoli occupò il suo posto nella storia come
simbolo di un evento capace di mutarne il corso,
uscendo vittoriosi da una battaglia in cui si era
svantaggiati rispetto ai propri nemici. Ed il popolo
turco, durante la guerra di Gallipoli, impiegò tutta la sua determinazione nel respingere i nemici
dalle terre anatoliche.
La Guerra di Gallipoli offrì al popolo turco la
chance di forgiare un’identità comune, una coscienza nazionale, predisponendo il terreno per
la guerra d’Indipendenza. Con Gallipoli, il popolo
turco vinse una battaglia che trascinava le sorti
dell’Impero Ottomano.
Un esempio della coscienza nazionale e dell’au-

2. http://devrimcikaradeniz.com/alman-generallerin-komutasinda-ingilizlere-karsi-canakkale-zaferi/
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dacia del popolo turco fu che, a Gallipoli contro
i nemici, combatterono tutti gli uomini che potevano tenere un’arma, molte donne e perfino
giocatori di calcio. Si dice che a Gallipoli il Galatasaray Sport Club abbia perso ventitré giocatori,
il Fenerbahçe cinque, mentre il Beşiktaş due3.
Non solo i turchi ma anche l’ANZAC (Australian
and New Zealand Army Corps) e i neozelandesi
acquisirono coscienza nazionale a Gallipoli. Infatti, iniziarono a interrogarsi sul motivo per cui
stavano combattendo. Essi non avevano inviato
soldati a Gallipoli per la mera volontà dell’Inghilterra. Dopo il 9 settembre 1922, il Primo Ministro
australiano affermò che non potevano mettere a
rischio la vita di un solo soldato.
La guerra di Gallipoli fu il grido di una nazione
che voleva dire al mondo che essa si stava affacciando sugli scenari internazionali. Questo
grido divenne quindi anche un fondamento della
“Guerra di Indipendenza” del popolo turco. Nel
1919, Atatürk e i turchi combatterono contro gli
stessi nemici nella consapevolezza della vittoria
di Gallipoli. Quando Atatürk sbarcò a Istanbul, il
13 novembre 1918, pronunciò le seguenti parole: “Essi se ne andranno così come sono venuti”
(Geldikleri gibi giderler!). Il potere posseduto da
Atatürk nel proferire queste parole fiduciose proveniva dalla memoria della guerra di Gallipoli4.
Per il popolo turco, il conflitto costituì un evento
essenziale della difesa della patria. Tuttavia, sebbene le truppe turche avessero vinto la battaglia
unitamente al reciproco rispetto da parte avversaria, il costo fu immane.
Solo l’anno precedente a Gallipoli, gli eserciti

turchi avevano subito una sconfitta. Persi i loro
territori in Europa insieme alle truppe, dopo questa disfatta cercarono di riprendersi quanto più
celermente. Quindi, riuscirono a trionfare nella
Guerra di Gallipoli, apportando sul campo di battaglia l’efficienza della loro forza e delle loro virtù
belliche. La guerra, dimostrò il valore dei turchi,
erano sopravvissuti. Per questo la guerra di Gallipoli costituisce una pietra miliare.
Il prezzo in vite umane di questa vittoria fu molto oneroso per i turchi. Il massimo in un unico
conflitto. Uno o due soldati per ogni casa. Un’ecatombe di cittadini, peraltro aventi un’istruzione
superiore.
Insegnanti, medici, studenti delle scuole superiori
provenienti dall’Anatolia e da Istanbul parteciparono immolandosi in questa battaglia. In totale,
500.000 turchi avevano combattuto nella guerra
di Gallipoli e 252.000 di loro persero la vita5.
Con Gallipoli, la nazione turca riuscì a mutare la
mappa politica del mondo di allora, impedendo
all’Inghilterra di divenire la potenza egemone
nella regione. La vittoria di Gallipoli è altresì importante perché, i turchi intrapresero una sfida
contro l’imperialismo.
Essa costituì una spallata nei confronti del panislamismo, al posto del quale, attraverso questa
guerra, prese piede il nazionalismo turco. Infatti,
sebbene all’inizio i turchi avessero fatto appello a
tutti i musulmani affinché si coalizzassero contro il nemico, ciò non accade. Anzi, a Gallipoli,
70.000 soldati musulmani provenienti da Pakistan, Marocco, Tunisia ed Egitto combatterono
contro i turchi sul fronte opposto. E come con-

3. http://www.ntv.com.tr/video/spor/canakkalede-galatasaray-23-fenerbahce-5-besiktas-2-sehit-verdi,noifkTnBHki5hE5S2gLPFQ
4. https://tibbiyelihikmet.wordpress.com/2014/03/18/canakkale-savasi-neden-onemlidir/
5. http://www.milliiradebildirisi.org/canakkale-zaferinin-onemi/
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seguenza di una tale situazione, il pan-islamismo fondazione dell’identità nazionale turca, ma
che era molto popolare in quei tempi, cedette il anche per quella australiana. Per gli australiani,
suo posto al nazionalismo turco. E pertanto fu il venne a costituirsi il mito nazionale dell’ANZAC.
nazionalismo a dirigere gli ultimi giorni dell’Im- Mentre per la Turchia, il mito centrale fu quello
pero Ottomano così come gli esordi della politica del leader carismatico, Mustafa Kemal Atatürk.
nazionale della Repubblica di Turchia. La Guerra Egli, quale trionfatore di Gallipoli, essendosi fatto
di Gallipoli costituisce anche una testimonianza notare, pronunciò molte sentenze che rimasero
storica dissonante rispetto agli assertori moderni fondamentali per la formazione dell’identità turdi una riunificazione del mondo islamico sotto un ca, come: “Signori, io non vi ordino di attaccare,
unico tetto.
io vi ordino di morire” (Beyler, ben size savaşmayı
Per la nazione turca, Gallipoli significò una vit- deǧil, ölmeyi emrediyorum!) che pronunciò ai
toria che i turchi non vedevano da ben 200 anni soldati turchi che combattevano a Gallipoli. Una
e che fece loro guadagnare, ancora una volta, dimostrazione del fatto che, sia lui sia il popola fiducia in se stessi.
lo turco, avrebbero
Dopo una così lunga Per la nazione turca, Gallipoli significò fatto di tutto per viparentesi storica, la una vittoria che i turchi non vedevano vere liberi. Avrebbero
nazione turca si sendato volentieri la vita
da ben 200 anni e che fece loro
tiva di vincere un’altra
per proteggere il loro
guadagnare,
ancora
una
volta,
guerra. La guerra di
territorio dalle forze
la fiducia in se stessi
Gallipoli fu un preludi occupazione. Aldio alla guerra di Intre sentenze, come la
dipendenza6.
summenzionata: “Essi se ne andranno così come
Uno dei maggiori aspetti positivi di Gallipoli fu sono venuti”, mostra la sua determinazione e la
che uno dei primi passi verso la lotta di liberazio- sua fiducia nella nazione turca. Ed altre ancora
ne nazionale venne compiuto proprio qui. Inol- come: “la Nazione turca non è mai vissuta pritre a Gallipoli, la nazione turca acquisì un leader va di libertà, non può e non lo farà mai.” (Türk
chiamato Mustafa Kemal Atatürk.
Milleti hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır,
A Gallipoli Mustafa Kemal ebbe modo di eviden- yaşayamaz ve yaşamayacaktır) che attestano la
ziare le sue doti eccezionali che lo resero popolare convinzione di Atatürk per la capacità, da parte
in breve tempo. Egli diventò il salvatore e l’eroe della nazione turca, di vincere la guerra di Galdella nazione turca. Attraverso la vittoria di Gal- lipoli.
lipoli l’impasse in cui essa era venuta a trovarsi D’altra parte, questo vale non solo per i turchi,
fu superata da Atatürk e i turchi non poterono ma anche per gli australiani e gli eroi di altri paesi
essere estromessi dalla scena della storia.
che hanno versato il loro sangue e perso la vita, i
Gallipoli, peraltro, non è importante solo per la quali ora riposano in pace sul terreno di un paese
6. http://www.milliiradebildirisi.org/canakkale-zaferinin-onemi/
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amico. Per i turchi di oggi non v’è differenza tra
Johnny e Mehmet, essi giacciono fianco a fianco.
E le madri che hanno inviato i loro figli da paesi
lontani si possono asciugare le lacrime, poiché
dopo aver sacrificato la propria vita in questa
terra sono divenuti anche suoi figli.
Quanto al Colonnello Mustafa Kemal, comandante turco della Battaglia di Gallipoli, egli divenne
il primo Presidente della Turchia. Oggi neozelandesi, australiani e turchi intrattengono rapporti
stretti e amicali, cooperando sinergicamente per
un mondo pacifico, sicuro e prospero. Gallipoli è
un simbolo di questi vincoli, forgiati negli orrori della battaglia, ma trasformatisi col tempo e
rafforzatisi per opera di uomini di buona volontà appartenenti a tutti gli schieramenti, i quali
hanno cercato di costruire un mondo migliore e
sereno. Agendo altresì secondo le parole del Presidente Atatürk, che disse: “Pace in patria, pace
nel mondo” (Yurtta sulh, cihanda sulh)7.
Gallipoli è stata una vittoria che ha falciato le vite
di 250 mila soldati turchi. La sola strategia vincente a Gallipoli furono la pazienza da una parte
e la determinazione al combattimento dall’altra.
La consapevolezza collettiva di dover combattere
strenuamente ed intrepidamente contro le forze
nemiche, fino all’ultimo respiro. Il glorioso 57°
Reggimento di Gallipoli rappresenta un esempio
di questa battaglia di posizione. Tutti i soldati del
57° reggimento rimasero uccisi nello scontro;
ma nel frattempo le nuove truppe occuparono
queste posizioni e in questo modo fu spezzata
la resistenza del nemico. Tuttavia l’esercito non
era venuto per combattere, bensì per morire. Con
una tale strategia era impossibile perdere. Queste

sono la volontà e la determinazione, necessarie
ad essere una forza nazionale8.
A Gallipoli, fu composta una pagina d’oro della storia della Turchia. Fra battaglie di terra e di
mare e con la vittoria dell’esercito turco, non solo
è stato cambiato il futuro della Turchia ma del
mondo intero.
Toǧrul Ismayıl e Tuǧrul Inar
(Università TOBB ETÜ)
Traduzione a cura di Ermanno Visintainer

7. http://www.nzembassy.com/node/4252
8. http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-30/canakkale-savasinin-sonuclari-ve-milli-mucadeleye-etkileri
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La parabola dell’AKP:
i 13 anni di governo
di Valeria Giannotta

Abstract
fter the results of the plebiscite elections of 2011, the drastic fall of the
electoral support is the beginning of
the downward spiral of the success of AKP and
its leader Recep Tayyip Erdoǧan. There is no lack
of suspicion about the existence of a hidden
agenda aimed at Islamization of the country.
Supported by 47% of the population is due substantially to the pragmatic policy based on increasing the well-being (in 2010 the rate of economic growth was around 9%). Gezi Park’s facts
in 2013, marks the first public defaiance of AKP.
However a great merit is to have initiated the socalled “democratic opening” towards the Kurds.
Unfortunately today in light of the escalation of
violence in the southeast Anatolian the peace
process is to be considered a failed experiment.

A

Allo stato dei fatti è
chiaro che l’AKP,
presentandosi al
pubblico come un
partito riformista
catch-all ha assunto
nel tempo la forma di
una organizzazione
pre-dominante con
una certa tendenza
al populismo e
un alto grado di
personalismo che ha
contribuito a rendere
la politica turca una
sorta di one-man
show

Se quella che uscirà dalle urne il prossimo 1 novembre sarà una Turchia rafforzata o indebolita
verrà dimostrato dal tempo. Tuttavia, questa
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chiamata ad elezioni anticipate sarà la cartina
tornasole della tenuta del Partito della Giustizia e
dello Sviluppo (AKP) che, incontrastato al potere
dal 2002, il 7 giugno scorso non ha avuto i numeri per formare un ancora governo monocolore e
successivamente ha visto naufragare anche ogni
tentativo di negoziazione con i partiti di opposizione (Partito Repubblicano del Popolo (CHP);
Partito Nazionalista del Popolo (MHP) e Partito
Democratico del Popolo (HDP) per la creazione
di una coalizione o di un governo di minoranza. Certamente, dopo i risultati plebiscitari delle
elezioni del 2011 la drastica caduta del supporto elettorale di 10 punti percentuali rappresenta
l’inizio della parabola discendente del successo
dell’AKP e dell’agenda riformatrice del suo leader
fondatore Recep Tayyip Erdoǧan.
Sin dalla sua fondazione nell’Agosto 2001 il Partito della Giustizia e dello Sviluppo si è contraddistinto nello scenario politico turco per i suoi
obiettivi di rinnovamento e per il suo spirito rifor-
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mista volto a rimuovere tutti gli ostacoli presenti
all’interno del sistema che rallentavano il processo di democratizzazione. Il nuovo stile politico
ha dato infatti priorità alla riforme proposte del
Fondo Monetario Internazionale e ai criteri di Copenhagen intesi come viatico per la piena maturità democratica del Paese. Ciò ha espressamente
rappresentato una rottura con la retorica islamista di cui i membri fondatori dell’AKP facevano
parte, segnando l’inizio di un nuovo corso nella
storia politica della Turchia, in cui il programma
“conservatore democratico” concepisce l’Islam
“non in contrasto, ma riconciliato con il nuovo
ordine mondiale” (Akdoǧan 2006). In tal senso il
vantaggio dell’AKP, che si pone sulla scena politica come un partito “pigliatutto” di centro destra,
deriva soprattutto dalla sua combinazione di moderato riformismo politico e di conservatorismo
culturale unito all’approccio internazionale del
suo neoliberalismo economico e dell’orientamento europeo. I suoi rappresentanti, provenendo
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nella maggior parte dalle periferie, si sono dimostrati sin da subito interlocutori molto convincenti nel rappresentare le masse anatoliche e
particolarmente importante è stato il contributo
dei nuovi attori economici; delle correnti mediatiche storicamente in favore delle classi medie
conservatrici, e soprattutto delle comunità islamiche locali che hanno dimostrato grande flessibilità nell’adattare la propria retorica alla nuova
realtà urbana, della Turchia. In questo quadro
un ruolo importante l’ha giocato il movimento Fetullah Gülen, inizialmente grande alleato
dell’AKP, nella sua elaborazione di islam compatibile con il processo di globalizzazione. È così che
il 3 Novembre 2002 l’AKP ha ottenuto il governo
con il 34.28 per cento dei voti e circa due terzi dei
seggi in Parlamento, formando per la prima volta
un governo a partito unico. Sicuramente sin da
subito è stata evidente la forte asimmetria tra la
forza del governo e dell’opposizione e in questo
la popolarità di Erdoǧan, abile a stabilire un forte
senso di identità con le persone comuni, è stato
un valore aggiunto utile a spingere il partito in
una posizione sempre più dominante all’interno
del sistema. Soprattutto nei primi due mandati
politici (2002-2007;2007-2011) la principali linee
di frattura politica e sociale si sono cristallizzate
attorno alla natura del regime politico e ai sospetti circa l’esistenza di un’agenda nascosta volta a islamizzare il Paese. e Nonostante le divisioni
e grazie alla spinta riformatrice interna, l’AKP è
uscito rafforzato dalle elezioni del 2007. Il nuovo mandato elettorale, sostenuto dal 47% della
popolazione, è da ricondursi sostanzialmente alla
natura pragmatica delle politiche, basate principalmente su valutazioni economiche ed aspettative di innalzamento del benessere (nel 2010 il

tasso di crescita economica è stato di circa il 9%).
Tali fattori sono stati anche la discriminante del
successivo trionfo elettorale del 12 giugno 2011
che con il 50% dei voti ha insignito Recep Tayyip
Erdoǧan alla guida del Paese, proiettandolo direttamente verso la carica presidenziale. Tuttavia, é
divenuto sempre più chiaro che l’incontrastato
favore del pubblico verso l’AKP, riflettendo l’importanza accordata all’aspetto religioso nella
formulazione delle sue politiche, ha contribuito
ad ampliare il divario con l’opposizione. In questo
senso è doveroso menzionare che sin da subito
all’interno degli sforzi riformatori è rientrata anche la spinosa questione del velo che - se da una
parte rappresenta la richiesta di una maggiore
libertà religiosa dall’altra ha segnato una vera e
propria sfida al mantenimento dello status quo
kemalista. Una volta ottenuto il sostegno da parte della maggior parte della società, la questione
è diventata improvvisamente dominante all’interno dell’agenda di governo e con l’inizio del
terzo mandato la spaccatura con la restante metà
della società è riconducibile principalmente alla
retorica morale del governo. La profonda polarizzazione vissuta dal Paese si è mostrata con forza
nelle proteste di Gezi Park nel 2013, segnando la
prima defaiance pubblica dell’allora Primo Ministro Recep Tayyip Erdoǧan.
Allo stato dei fatti è chiaro che l’AKP, presentandosi al pubblico come un partito riformista
catch-all ha assunto nel tempo la forma di una
organizzazione pre-dominante con una certa
tendenza al populismo e un alto grado di personalismo che ha contribuito a rendere la politica
turca una sorta di one-man show. L’incondizionata fedeltà al leader e la struttura clientelare
basata su una grande rete che serve sia come
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cinghia di trasmissione che come strumento di
controllo e di legittimazione sono la peculiarità
del sistema eretto negli ultimi 13 anni. A fronte degli scandali di corruzione che nel dicembre
2014 hanno portato sotto accusa uomini d'affari
vicini all’allora Primo Ministro, oltre a tre ministri, e dei continui attacchi frontali al partito,
la posizione di Erdoǧan e il consenso intorno al
suo programma non è stato scalfito come è stato
dimostrato dalla sua ascesa alla Presidenza della Repubblica nell’Agosto 2014. D’altro canto la
violenta retorica di denuncia di una rete parallela
che tramite intercettazioni ha l’obiettivo di minare la credibilità degli ambienti vicini al Presidente,
sovvertendo l’ordine pubblico, e le conseguenti
limitazioni sulla magistratura e sulla stampa sono
tutti elementi critici da inserire all’interno della
recente tendenza politica del Paese, sollevando
preoccupazioni soprattutto in termini di stabilità
interna e di maturità democratica.
Malgrado le sempre più evidenti tensioni, con
l’AKP sta il grande merito di aver avviato la cosiddetto "apertura democratica" verso i curdi. Fin
dalla sua fondazione il partito ha agito nell’interesse della questione, consentendo la messa in
onda di canali televisivi e radiofonici in lingua
curda fino ad approdare ai negoziati con il leader del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan),
Abdullah Öcalan. Ciò ha segnato l’inizio di una
nuova era nella dinamiche della Turchia. Storicamente quello curdo è il problema più critico
e dibattuto nella strutturazione della Turchia
come Stato moderno anche alla luce del fatto
che un gran numero di curdi, trasferendosi verso i principali centri urbani, ha sviluppato un
maggiore senso di appartenenza etnica che nel
sud-est anatolico è stato rafforzata dall'azione
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terrorista di stampo separatista. Negli ultimi 30
anni il PKK - riconosciuto come organizzazione
terroristica dalla Turchia e gran parte della comunità internazionale, ha organizzato una sanguinosa campagna di autonomia e di autogoverno
nelle regioni prevalentemente curde dell'Anatolia
con il risultato doloroso che più di 40.000 person e - tra cui civili e forze di sicurezza - sono
rimaste uccise. Le frange moderate curde, invece, si sono dissociate dai metodi violenti e sono
state da sempre impegnate nella ricerca di una
soluzione politica all'interno dello Stato unitario
e dell’esistente sistema parlamentare. Di fronte a
siffatta situazione negli ultimi anni la Turchia ha
compiuto passi significativi, espandendo alcuni
dei diritti culturali e politici ai curdi. Per la prima
volta dalla fondazione della moderna Repubblica di Turchia Erdoǧan e il suo governo dell'AKP
si è distinto nell'affrontare la questione, sottolineando che “in passato la Turchia ha commesso
degli errori e che la questione curda deve essere
risolta attraverso il processo di democratizzazione nel pieno rispetto dei principi di “un singolo
stato, una nazione e una bandiera, in cui l'Islam
è il cemento per l’unità nazionale”. In altre parole, dal momento della sua ascesa al potere nel
2002 l’atteggiamento dell’AKP è stato quello di
includere la questione curda entro i parametri di
libertà e dei diritti politici, attraverso il processo
di riforme volti alla piena adesione all'UE. Anche
se queste affermazioni non sono sempre state
seguite da politiche efficaci, tale riconoscimento
ha di fatto aiutato il partito ad ottenere un sostegno sostanziale nelle aree meridionali dell’ Anatolia soprattutto nelle elezioni del 2007 quando
lo spazio elettorale curdo è stato sostanzialmente
diviso tra AKP e il gruppo filo-curdo (allora DTP).
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A questo ha fatto seguito l’impressionante risultato del referendum del 2010 che con il 58% del
supporto ha legittimato l’AKP a procedere con
determinazione con una serie di riforme volte a
emendate l’ancora esistente Costituzione militare
e a trasformare la Turchia da una “repubblica burocratica ad una democratica”. Ciò ha permesso
a Recep Tayyip Erdoǧan di uscire vittorioso dalle
urne anche nel 2011, sottolineando l’urgente necessità di un compromesso con il “Kurdistan turco”. Paradossalmente una volta rafforzata la propria posizione dominante all’interno dello spettro
politico, l’AKP ha perso terreno tra i sostenitori
curdi. Il ritiro dei membri armati del Partito dei
Lavoratori del Kurdistan (PKK) dalla Turchia iniziato nel 2013 è stata percepita come una priorità
per la soluzione del problema del terrorismo nel
paese e ha sicuramente posto le basi per le vittorie locali dell’AKP nel 2014 e per l’ascesa presidenziale di Erdoǧan. Non ha però contribuito alla
riconferma come partito dominante lo scorso 7
giugno quando per la prima volta nella storia una
formazione identitaria curda - il Partito Democratico del Popolo (HDP) - è riuscita ad entrare in
Parlamento, sorpassando la soglia di sbarramento
dell'1% e contribuendo così alla battuta d’arresto
dell’AKP.
Purtroppo oggi alla luce dell’escalation di violenza nel sud-est anatolico il processo di pace
è da ritenersi un esperimento fallito. Mentre le
opzioni per un soluzione sostenibile rimangono
sul tavolo con tutta la loro criticità, la questione curda si ripropone con forza come un’issue di
ordine interno, ma anche come un problema con
reali ripercussioni regionali. Le operazioni militari
turche nel sud-est dell’Anatolia e nel nord dell’Iraq hanno sicuramente inasprito le relazioni con

Foto: www.left.it

Baghdad mentre sul fronte siriano implicano la
volontà Ankara di esercitare una certa influenza
sulle dinamiche. Se i forti legami tra Damasco e
il ramo siriano del PKK risale infatti almeno ai
primi anni 1980 - e nel 1990 lo stesso Abdullah Ocalan aveva trovato riparo in Siria - ,oggi
con l’avanzata dell’ISIS da una parte e il timore
di un’eventuale creazione di un’enclave curda ai
confini turco- siriani pone serie preoccupazioni
perla Turchia che, già impegnata in prima linee
nel contenimento di più di 2 milioni di profughi
siriani, è nella delicata posizione di fronteggiare il terrorismo interno sia di stampo separatista
che ideologico con le sue ripercussioni regionali.
In altre parole, oggi più che mai, soprattutto alla
luce di una nuova tornata elettorale, la questione
curda è una prova decisiva per la Turchia.
Valeria Giannotta
Assistant professor presso Türk Hava Kurumu Üniversitesi,
Ankara
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Il ruolo della Turchia
all'interno dell'Alleanza
atlantica: un breve excursus
storico
di Monica Fornari

a Turchia è membro dell’Alleanza Atlantica da oltre 60 anni. I fenomeni
attuali che coinvolgono questo Paese
così come il suo ruolo all’interno dell’Alleanza,
possono essere meglio compresi se analizzati anche da un punto di vista storico, dalla sua adesione all’Organizzazione militare (NATO), avvenuta
nel febbraio 1952, sino ad oggi.
Nello specifico, le attuali dinamiche geo-politiche nel quadrante mediorientale, e le minacce
alla sicurezza internazionale, tendono a far convergere le strategie di politica estera attuate da
Ankara con le risposte fornite dall’Alleanza Atlantica superando i dibattiti sull’ambiguità della
posizione turca nei confronti della NATO. L’oggettiva situazione di insicurezza alle frontiere della
Turchia, l’instabilità politica e l’escalation della
violenza in Siria ed in Iraq, l’avanzata dello Stato
Islamico e le conseguenti ripercussioni sulla stabilità interna, hanno spinto recentemente questo
Paese a fare ricorso al Consiglio dell’Atlantico

L

L’oggettiva situazione di insicurezza
alle frontiere della
Turchia, l’instabilità
politica e l’escalation
della violenza in Siria
ed in Iraq, l’avanzata
dello Stato
Islamico e le conseguenti ripercussioni
sulla stabilità interna,
hanno spinto recentemente questo Paese a
fare ricorso al Consiglio dell’Atlantico del
Nord
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del Nord (NAC). La risposta politica di supporto
ad un alleato chiave al fianco sud dell’Alleanza,
si è trasformata in una risposta militare in chiave preventiva, attraverso l’attivazione di accordi
tecnico-militari ed il rafforzamento della difesa
aerea e missilistica.

La NATO e la Turchia: come si pone
la Turchia all’interno dell’Alleanza
Atlantica?
In gran parte della letteratura in materia1, l’andamento delle relazioni tra la Turchia e l’Alleanza
Atlantica viene articolato in tre periodi storici ben
precisi.

Il primo periodo, che andremo brevemente ad
analizzare, si apre con l’ingresso della Turchia
nella NATO, il 18 febbraio 1952, e si conclude con
la fine della Guerra fredda. Secondo alcuni autori2, la decisione politica della Turchia di aderire
all’Organizzazione militare è strettamente connesssa all’obiettivo di proteggere il suo territorio
da un possibile attacco proveniente dall’Unione
Sovietica, con la quale condivideva una frontiera
comune. La membership della Turchia nella NATO,
dunque, ha da subito costituito il fondamento della politica di sicurezza e di difesa di questo Paese. Tuttavia, bisogna considerare che nel
periodo storico in questione, la Turchia fa il suo
ingresso in una “transatlantic security communi-

1. Gülnur AYBET. The Evolution of NATO’s Three Phases and Turkey’s Transatlantic Relationship. PERCEPTIONS, Spring 2012, Volume XVII,
Numero 1, pp. 19-36.
Sinan Ulgen. A Transformed Turkey: What is the Role for Ankara as a Regional Power?. SAIS Review of International Affairs, Volume 32,
Number 2, Summer-Fall 2012, pp. 41-50 (Article).
2. Şule Nişanci. Turkey’s Role in NATO in the Post-Cold War Security Environment. NDC Research Papers, NATO Defense College, Roma,
marzo 2005.
3. Idem 1
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ty”3, un concetto questo che va oltre la semplice alleanza militare o una garanzia di sicurezza,
comprendendo una condivisione di valori, norme
e principi comuni. La NATO rappresenta dunque
una strategia politica, fortemente caratterizzata
da una identità occidentale che combina insieme elementi militari e non militari, per preservare
l’ordine internazionale liberale, basato sulle regole della democrazia e del libero mercato.
Nel periodo immediatamente successivo alla Guerra fredda, si viene a delineare un nuovo scenario di
sicurezza internazionale e la dissoluzione dell’Unione Sovietica lascia spazio a nuove situazioni
di instabilità politica, conflitti interstatali e intrastatali. Questi ultimi vengono ben presto identificati nel “Nuovo concetto strategico”, adottato
nel 1991, come la nuova minaccia cui l’Alleanza
dovrà far fronte. L’attenzione della NATO si orienta
dunque verso il fianco sud e la Turchia si ritrova al
centro di una serie di problematiche relative alla
sicurezza regionale: i conflitti nei Balcani, in Medio
Oriente, la guerra in Iraq, il terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Tali nuove situazioni di conflitto riaccesero il dibattito sul
ruolo politico e geostrategico che la Turchia poteva
ricoprire all’interno dell’Alleanza, nel contesto della
gestione dei conflitti nella regione mediorientale,
data la posizione geografica ed i legami storici con
le nazioni vicine. Infatti, questo Paese fu piuttosto
attivo all’interno della NATO sia nella prevenzione
sia nella gestione delle crisi4. A tal proposito, vale
la pena ricordare la prima operazione NATO, svolta
nel periodo post Guerra fredda, l’operazione Anchor Guard (agosto, 1990). Essa si concretizzò nel

dispiegamento del NATO Airborne early Warning
aircraft presso Konya, in Turchia, con l’obiettivo
di monitorare tanto le azioni dell’Iraq a seguito
dell’invasione del Kuwait, quanto di provvedere
alla protezione della zona sud-est della Turchia
nell’eventualità di un attacco iracheno. Nello stesso periodo, la NATO, in risposta ad una richiesta di
assistenza da parte della Turchia di fronte ad una
possibile minaccia proveniente dall’Iraq, dispiegò
altre forze aeree sul territorio del Paese alleato.
In seguito, con l’adozione del “Secondo concetto
strategico” (Washington, 1999), l’Alleanza ridefinisce il suo ruolo di fronte alle crisi che in questo
periodo rendevano particolarmente instabile i Balcani, il Caucaso ed il Medio Oriente. In riferimento
ai conflitti interni nei Balcani, la Turchia contribuì
alle attività di peace-keeping e di peace-building
in Kosovo ed in Bosnia, messe in atto dalla NATO
(si veda la missione SFOR e KFOR) come da altre
Organizzazioni Internazionali. Ankara ha un grande interesse a che condizioni di pace e di sicurezza
vengano mantenute in questa area geografica,
in ragione dei forti legami storici, religiosi ed alle
affinità culturali ed economiche con la regione
dei Balcani sin dai tempi dell’Impero Ottomano.
Ancora oggi truppe dell’esercito e delle forze di
polizia turche continuano ad essere presenti nei
territori della Ex-Yugoslavia, allo scopo di mantenere la pace e la sicurezza della regione. Inoltre,
a partire dal 2003, la Turchia ha avuto un ruolo
di primo piano nel supporto al processo di allargamento dell’Alleanza e, dunque, nel percorso di
integrazione delle nazioni della regione dei Balcani
nelle strutture dell’area Euro-Atlantica. Ad oggi, la

4. Anders Fogh RASMUSSEN, 2012. NATO and Turkey – Meeting the Challenge of Change. PERCEPTIONS, Spring 2012, Volume XVII, Numero
1, pp. 3-5.
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Turchia sostiene l’alleata Albania per contrastare
eventuali minacce all’instabilità politica in questa area5. Nell’area del Mediterraneo e del Medio
Oriente, Ankara ha sempre dimostrato di avere tra
le sue priorità di politica estera la volontà di agire
come intermediario e di contribuire alla pace ed
alla stabilità della regione6. Infatti, con riferimento
ai programmi di dialogo politico, NATO Mediterranean Dialogue (MD) ed Istanbul Cooperation
Initiative (ICI)7, attivati dall’Alleanza Atlantica nei
confronti dei Paesi del Medio Oriente, dell’Africa
del Nord e del Golfo, la Turchia si è mostrata molto attiva e pronta a contribuire ad iniziative che
possano innescare una cooperazione pratica nei
settori della riforma della difesa, della lotta al terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. La vicinanza ed il contributo della
Turchia ai programmi NATO, MD e ICI, può favorire il
dialogo tra i Paesi in una situazione regionale complessa, in cui l’instabilità politica è legata alle scelte
di politica estera dei Paesi del Golfo. Secondo alcuni
autori, la corsa all’affermazione di un’egemonia nel
quadrante tra Mar Rosso e Mare Arabico, passaggio
obbligato tra il Mediterraneo e l’Oceano Indiano,
dove convergono le piattaforme continentali di Europa, Africa e Asia, sarebbe la causa delle frizioni che
scuotono oggi il Mediterraneo allargato ed il Medio
Oriente8.

Con gli attentati terroristici dell’11 settembre nei
confronti degli Stati Uniti, la minaccia principale per la sicurezza internazionale e per la NATO
diviene il terrorismo di matrice islamica. Il Consiglio Atlantico (NAC), il più alto organo decisionale della NATO, dopo aver appurato che l’attacco
proveniente dall’esterno era intenzionalmente
diretto contro gli Stati Uniti, attiva l’articolo 5 del
Trattato istitutivo dell’Alleanza, rendendo pienamente operativa la cosiddetta “clausola d’impegno” della NATO9. Si intervenne così per la prima
volta con missioni out of area prima in Iraq e
poi in Afghanistan. La Turchia, in tale contesto,
può essere annoverato tra i primi Paesi che hanno prontamente contribuito agli sforzi compiuti
dall’Organizzazione nel contrasto a tale minaccia,
inviando forze militari a sostegno della missione
ISAF in Afghanistan nel 2002 e nel 2005. Nello
specifico, nel febbraio del 2005, la Turkey’s 3rd
Army Corps di Istanbul, una High Readiness Force sotto comando NATO, prese la direzione della
missione ISAF VII, cedendo poi la responsabilità
della missione ISAF VIII all’Italia. Il contributo turco a tale missione comprese oltre le 200 unità di
personale militare, incrementato poi a 509 unità
durante la missione ISAF VII, e 3 elicotteri10. La
Turchia contribuisce ancora oggi alla stabilizzazione dell’Afghanistan con assetti intelligence e

5. http://www.limesonline.com/lalbania-nella-nato-produce-stabilita/46232
6. Pınar Akpınar (2015). Mediation as a Foreign Policy Tool in the Arab Spring: Turkey, Qatar and Iran. Journal of Balkan and Near Eastern
Studies, 17:3, 252-268, DOI: 10.1080/19448953.2015.1063270
7. Per una descrizione più ampia dei programmi NATO, MD e ICI, si veda: Monica Fornari e Benedetta Petrarchi. Il Southern flank dell’Alleanza Atlantica: manovre di dialogo politico e cooperazione pratica nel contrasto alle minacce emergenti. Il Nodo di Gordio, Mari che
uniscono-Italia e Turchia pilastri del Mediterraneo, Anno IV, Numero 8, maggio 2015.
8. Il Golfo è vicino. Carte a colori di Laura Canali http://www.limesonline.com/il-golfo-e-vicino/77859
9. Sebestyn L. v. Gorka. Il contesto in cui ha avuto luogo il ricorso all’articolo 5. Rivista della NATO, estate 2006. http://www.nato.int/docu/
review/2006/issue2/italian/art1.html
10. Resolute Support Mission. Troop Contributing Nations. http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/
pdf_2015_10/20151007_2015-10-rsm-placemat.pdf
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partecipando alla ricostruzione dello Stato. Inoltre, nel contrasto al terrorismo ed alla pirateria
nel Mediterraneo, la Turchia ha partecipato all’operazione NATO Active Endeavour; Ankara, infine,
ospita il centro di eccellenza NATO per la lotta al
terrorismo11.
Nella fase storica attuale, ed alla luce dell’instabilità diffusa nell’area mediorientale, delle minacce asimmetriche alla sicurezza internazionale
e della presenza di un vicino ingombrante come
la Russia12, è lecito interrogarsi sul ruolo che la
Turchia puo ricoprire al fianco sud dell’Alleanza
Atlantica. I recenti sviluppi nell’area del Mediterraneo allargato ed in Medio Oriente hanno un
impatto diretto sulla stabilità interna della Turchia13. Le priorità di politica estera del Paese, oggi,
riguardano soprattutto la lotta al terrorismo, la
minaccia dello Stato Islamico, il conflitto civile in
Siria, l’instabilità politica in Iraq ed in Ucraina14.
La NATO rappresenta, oggi più che mai, quindi,
un indispensabile foro di discussione ed uno strumento di difesa militare15.
La Turchia al Vertice dei Ministri degli esteri della
NATO, tenutosi ad Antalya il 14 maggio scorso16, ha
colto l’occasione per lanciare un forte segnale di leadership e dare un prezioso contributo all’Alleanza.
Infatti, nel suo discorso di apertura, il Primo Ministro della Turchia, Ahmet Davutoǧlu, ha annunciato
di aver proposto la guida da parte turca della Very

High Readiness Joint Task Force della NATO (VJTF)17
nel 2021. Si tratta di una forza di risposta o di reazione rapida, evoluzione della già esistente NATO’s
Response Force (NRF), ma più agile, flessibile e capace di affrontare in modo tempestivo ogni minaccia alla quale l’Alleanza dovrà rispondere. Sul piano
operativo, si tratta di una brigata multinazionale
capace di entrare in azione in sole 48 ore. La VJTF
si compone di 5.000 uomini, supportata da assetti
marittimi ed aerei, non avrà una base fissa, ma si
avvarrà di cinque basi situate in Romania, Polonia
e Paesi baltici. Inoltre, la Turchia si è resa disponibile
ad ospitare il summit della NATO successivo a quello
che avrà luogo a Varsavia nel 2016. Il Ministro degli esteri turco, Mevlut Çavuşoǧlu, ha sottolineato
la preoccupazione del suo Paese per la minaccia
rappresentata dallo Stato Islamico, sottolineando la
necessità di una nuova strategia per porre fine alla
minaccia regionale, facendo leva sulla trasformazione del regime in Siria e sul rafforzamento dell’amministrazione in Iraq.

Il ricorso della diplomazia turca al
Consiglio dell’Atlantico del Nord (NAC)
La diplomazia turca, nel 2012 e più recentemente
nell’ottobre 2015, ha fatto ricorso all’articolo 4
del Trattato istitutivo dell’Alleanza, che permette di fare appello al Consiglio dell’Atlantico del

11. Centre of Excellence Defence against Terrorism. http://www.tmmm.tsk.tr/
12. http://iljournal.today/cronache/siria-la-nato-difende-la-turchia-e-i-curdi/
http://www.limesonline.com/guerre-di-successione-ottomana/77855
13. Arthur I. Cyr. Turkey’s Continuing Role as a Pivotal Ally in a Rapidly Changing Region. Foreign Policy Research Institute. Spring 2015.
14. Opening remarks by General Hulusi Akar, Turkish Chief of the General Staff, http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_122632.
htm?selectedLocale=en
15. Ahmet DAVUTOǦLU. Transformation of NATO and Turkey’s Position. Perceptions, 17 (1), 7-17, 2012.
16. Ministeriale Esteri (13-14 maggio 2015) Antalya, Turchia. http://www.rappnato.esteri.it/Rapp_Nato_Bruxelles/Archivio_News/bilaterale.htm
17. Jan Abts. NATO’s Very High Readiness Joint Task Force. Research Paper. Research Division. NATO Defense College. Rome, no 109, February
2015.
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Nord qualora un alleato veda minacciata la sicurezza della sua popolazione e o del suo territorio.
Il 5 ottobre 2015, in seguito alla violazione dello
spazio aereo turco da parte della Russia nel contesto delle attività militari intraprese in Siria, il
Segretario Generale riunisce il NAC per discutere
della situazione18. A ciò segue una risposta politica di vicinanza e di sostegno alla Turchia da
parte dell’Alleanza, ed a seguire il rafforzamento
della difesa aerea e missilistica sul territorio turco
ed il potenziamento della NATO Response Force19,
ossia una forza ad alta prontezza operativa formata da componenti terrestri, marittime, aeree e
speciali messe a disposizione dai Paesi alleati. I
Ministri della Difesa della NATO, nell’incontro che
si è tenuto lo scorso 8 ottobre, hanno avviato ul-

teriori step per rendere la difesa collettiva dell’Alleanza più forte ed efficace20.

La risposta militare: PATRIOT
Deployment
La NATO ha incrementato la difesa missilistica del
territorio della Turchia nel gennaio 2013, ottemperando ad una decisione del NAC del dicembre
2012, dopo l’abbattimento di un aereo turco in
Siria, con l’obiettivo di difendere il territorio e
la popolazione turca dai missili provenienti dal
confine siriano. Paesi alleati come la Germania,
l’Olanda, la Spagna e gli Stati Uniti hanno fornito, in totale, cinque batterie PATRIOT per aumentare l’efficacia della difesa aerea turca. I missili

18. NATO Secretary General expresses solidarity with Turkey following Russian air space violation.
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_123395.htm
19. Pre-ministerial press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg. http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_123471.
htm?selectedLocale=en
20. http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_123518.htm?selectedLocale=en

Il Nodo di Gordio n.9 - Settembre 2015

123

Speciale Turchia: a cento anni dalla battaglia di Çanakkale

PATRIOT (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target) costituiscono un sistema di difesa
missilistica guidato terra-aria che consente una
risposta rapida e con la capacità di controllare
più target contemporaneamente. Tale sistema
difensivo ha quattro funzioni operative: comunicazione, comando e controllo, controllo radar
e individuazione dei missili. Inoltre, a supporto
delle batterie di missili si deve aggiungere la presenza di 750 militari della NATO. I missili PATRIOT
sono stati dislocati in tre zone del confine turcosiriano: Adana, Kaharamanmaras, Gaziantep. Gli
strumenti militari a supporto della difesa aerea
turca, sono sotto il comando diretto dell’Alleanza
e rientrano nel sistema di difesa aereo della NATO.
In tal senso, le procedure di comando e controllo
sono adottate con il consenso dei 28 Paesi alleati
e il controllo operativo è affidato al Comandante
Supremo Alleato della NATO in Europa, General
Philip M. Breedlove. Questo sistema di difesa ha
intercettato numerosi missili lanciati dal regime siriano al confine con la Turchia dal 2013 ad
oggi, evidenziando la necessità di una difesa più
efficace dell’alleato turco. Infatti, dopo il recente
ricorso della Turchia al Consiglio dell’Atlantico del
Nord, si è deciso di rafforzare ulteriormente le capacità di difesa e di sorveglianza aerea della NATO
sul territorio turco attraverso l’utilizzo dei mezzi
aerei Boeing E-3A ‘Sentry’ Airborne Warning &
Control System (AWACS).
L’arco di crisi attorno al Mediterraneo Orientale
e le conseguenti scosse alla sicurezza interna del
Paese, rendono sempre più complessa la posizione
geopolitica della Turchia. In questo breve excursus si è sottolineato il ruolo di influenza geostrategica che la Turchia potrebbe avere all’interno
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dell’Alleanza Atlantica nel fronteggiare le attuali
minacce alla pace ed alla sicurezza regionale, l’espansione dello Stato Islamico e l’escalation della
violenza. Nelle future decisioni di politica estera,
dunque, la Turchia dovrà mettere sul piatto della
bilancia da un lato la protezione dell’interesse nazionale e dall’altro il perseguimento dell’interesse
internazionale.

Dott. Monica Fornari
Assistente temporaneo presso il NATO Defense College
(settembre 2013- luglio 2014). Professionista nel settore
cooperazione e sicurezza internazionale. Membro del Centro di ricerca interdisciplinare sull’Africa ed il Medio Oriente (Université Laval- HEI-CIRAM), Canada.
*Le opinioni espresse in questo articolo sono da attribuirsi
al solo autore e non riflettono necessariamente quelle del
NATO Defense College o dell’Organizzazione del Trattato
dell’Atlantico del Nord (NATO)
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NATO Advisory Panel
The Italian Requests

di Matteo Marsini

n September 25th 2015, the Foreign
Affaires Ministry Club in Rome hosted
the Italian chapter of the NATO Advisory Panel global tour. It was a closed-door meeting organised by the NATO Public Diplomacy Division, the NATO Defense College Foundation and
the German Marshall Fund of the United States.
Twenty-six speakers, half of them Italian, gathered together to put forward Italy’s point of view
concerning the priorities for the Alliance in view
of the upcoming NATO Summit of next 8th and
9th July 2016 in Warsaw. A critical Advisory Panel
for a more forceful NATO Summit, since it comes
at a crucial time for the Alliance, as the tectonic
plates of Euro-Atlantic security have shifted both
in the East and in the South. In Warsaw, NATO
will be called to chart the course for the Alliance’s
adaptation to the new security environment and
in order to reach this goal it is now touring the
world, meeting Member as well as Non-Member
States’ delegations from civil, political and mili-

O

The Italian
perception on NATO
priorities and strategy
in view of the 2016
Warsaw Summit
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tary societies. This is an accurate way to build on
the valuable work created with partner nations
and organisations keeping the Alliance and its
neighbouring regions stable.
The Rome Advisory Panel not only helped to earmark and list the priorities for the Alliance, but
also gave a great chance to Italy to outline its
national perception and have its say. Several issues were discussed among the Italian and international speakers. But two main criteria were
highlighted: to restore the values of the Alliance
and to tackle threats and crisis.
The Italian Advisory Panel identified the need to
improve the political side of NATO in order to
stress its values and keep the Alliance unified.
This would help maintain a common view and
possibly make less difficult the sharing of a common strategy. As a consequence of this initiative
the Alliance would be able to avoid circumstances where a single Member State decides to go it
alone tackling a local crisis. Interoperability and

civil-military societies relationship are two of
the most important NATO values, often taken as
examples and imported as values of democracy
even outside the North Atlantic Treaty Organisation. The Alliance should therefore engage in a
new image programme, starting from these values and developing them further. Whether NATO
has lost its visibility in the last years, it definitely
has to gain it once more. While doing it, the image of the Alliance should be more people-oriented, more toward civil society and not just toward Governments or diplomats. Such approach
should be more focused on the common people
especially when dealing with Non-Member States
who are potential or current partners of the Alliance. Symbolism is not enough anymore, more
concrete initiatives are needed. How to involve
people is the real challenge and restoring values
can be the first step to reach them. A bottom up
approach that should be improved and strengthened with political support behind it. Values and
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purposes of NATO are probably underemphasised.
NATO cannot just go on following threats and
crisis. Values, which are at the basis of its Charter,
should also be at the basis of a wider strategy to
be developed in a parallel way.
Nonetheless, the North Atlantic Treaty Organisation is first and foremost a military Alliance.
Which means that tackling threats and crisis represent a permanent priority as well as developing
an ongoing strategy. The difficulty for the Alliance
is to focus on real targets due to the fact that
current threats are not very clear. How to deal
with a galaxy of terrorism where Daesh is playing the role of the catalyser? How to improve the
action with those countries who are under threat
and facing crisis? Ukraine, Russia, Syria? Which
comes first and which is really a NATO issue? How
to dialogue with Moscow? How and what kind of
agreement should and could be carried out with
Russia? Which role for the US both inside and
outside the Alliance? In order to have a strategy
you must first have an objective. For NATO the
hardest part is to unravel problems. This requires
metaphorically, putting on a pair of bifocal glasses which allows you to see near and far: to see
both geographical and global issues. Migrant issue is a great example of this miss-perception. It
is not just a matter of displaced people, migrants
are also a great threat to security. Not just and
not only concerning the waves of people who are
reaching the coasts of Italy, Turkey or Greece, but
also the threat linked to terrorism if we take into
account the monetary factor terroristic organisations earn from this trafficking. NATO approach
should therefore overcome article 5 perception
and develop on a wider basis including both military and humanitarian issues.
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Moreover, during the Italian Advisory Panel, specific attention was paid concerning the Alliance’s
neighbouring regions. Weak neighbours can only
cause problems. That is how Russia, Ukraine and
Syria should be perceived by the Alliance. As a
result of this scenario, not only NATO should focus more on its borders, but it should improve
the use of possible partnership issues in order to
stabilise these areas. A clear message to Russia
is necessary at this point in time. The dialogue
with Moscow must be more forceful. Shared security remains an objective, but to achieve this
goal NATO must be ready to engage with more
countries out of the Alliance.
To conclude, the Italian Advisory Panel suggested
that NATO should become as one, starting from
its political sphere and values. An Alliance which
would be able to better perceive threats and share
strategies, so as to demonstrate that it is still the
right place to discuss issues such as preventing
conflicts and implementing civil dialogue, in a
more comprehensive, modern and effective way.
For the time being, however, we can only wait
and see how these Italian proposals will be faced
and discussed in Warsaw next July. A new NATO
approach is needed. Italy had its say.
Matteo Marsini
Associate analyst think tank “Il Nodo di Gordio”,
NATO Defense College Foundation Staff Member
@maemarsii

Craxi: "Mio padre non
disposto ad obbedir tacendo"
a cura della Redazione

l volume “La notte di Sigonella”,
tra le altre cose, è un testamento
politico di rivendicazione della
sovranità nazionale e della centralità della politica estera italiana per i rapporti nel
Mediterraneo ed Oltreoceano. Un semplice
documento storico o un messaggio per le future generazioni?

I

Il libro è senza dubbio un documento storico di
grande valore, una pietra miliare per studiosi e
per quanti avranno in animo di conoscere la politica estera del tempo, gli orizzonti e le idee forza
intorno a cui costruivano rapporti ed alleanze i
suoi protagonisti. Infatti, il racconto delle vicende
di Sigonella, fatto da Craxi in prima persona, è
costruito con i suoi discorsi parlamentari, le conferenze stampa, le lettere e con documenti ed
appunti inediti – la documentazione del Cesis e
del Sismi, i report delle conversazioni avute con
l’Achille Lauro, fino alle intercettazioni del Mos-
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sad e i dispacci del Dipartimento di Stato americano – curati con dovizia storica e rigore scientifico. Ma al contempo, le ragioni e le intuizioni
del leader socialista sono oggi più che mai attuali,
specie innanzi alle vicende mediorientali e mediterranee. È quindi un vademecum per governanti
e governati di tutte le generazioni.
Quanto ha inciso Sigonella sul successivo
attacco orchestrato, a livello internazionale,
contro Suo padre? Craxi era consapevole, in
quel momento, dei rischi politici e giudiziari
a cui sarebbe andato incontro?
L’evento in sé, poco o nulla. Ne è convito lo stesso
Craxi che lo dice a chiare lettere in un’intervista
da Hammamet che, tra l’altro, conclude il docufilm “La notte di Sigonella” che la Fondazione
ha prodotto in occasione dell’uscita del volume
edito con Mondadori. “Sigonella” si conclude
formalmente con il “Dear Bettino” e dai documenti americani si evince come il Dipartimento
di Stato, a crisi conclusa, comprende che le decisioni di Pointdexter, di McFarlane e del colonnello
North, spingevano l’Amministrazione americana
in un vicolo cieco ed il conflitto mediorientale in
un pantano. Ciò, non solo evidenzia la correttezza
delle scelte di Craxi ma anche come queste influenzano positivamente le scelte future degli USA.
Non è un caso se l’anno dopo inizieranno per la
prima volta i negoziati di pace in Medioriente.
Ciò che però “Sigonella” rese evidente fu
l’autonomia politica e decisionale di Craxi e la
sua indisponibilità ad “obbedir tacendo” magari
anche a scapito degli interessi nazionali. Questo,
lo rendeva di per sé un personaggio scomodo, un
baluardo di quel primato della politica che alcune
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lobby economico-finanziarie non gradivano.
In qualche misura la “notte di Sigonella” ha
rappresentato l’apice delle tensioni tra l’Italia
e gli Stati Uniti. Sullo sfondo, però, i rapporti
del nostro Paese con il Medio Oriente, i Palestinesi, l’Egitto ed Israele. Una situazione
complessa che si concluse con la riappacificazione con gli Usa, palesata dal famoso incipit “Dear Bettino” della lettera a Craxi del
Presidente americano Ronald Reagan. La risolutezza paga?
È la giustezza delle scelte che paga. Vedo che
oggi si baratta troppo spesso la profondità e la
ragionevolezza delle decisioni con una presunta
velocità. Consegnare i terroristi agli americani
significava violare le norme del diritto internazionale e perdere qualsiasi credibilità ed autorevolezza nello scacchiere internazionale ed in
Medioriente, poiché significava che l’Italia veniva
meno alla parola data ad Arafat e Mubarak con
conseguenze negative per il processo di pace.
Perché Sigonella ha rappresentato l’ultimo
episodio d’indipendenza italiana nelle vicende internazionali? Paura dei politici di
finire come Suo padre o progressivo peggioramento della qualità delle élite di governo?
Non penso c’entri la paura. Quella fu la notte
della politica. Oggi, dov’è e cos’è la politica? Non
ha un ruolo né tantomeno interessa a nessuno
riaffermare il suo primato. La verità è che ciò che
è nato sulle macerie della prima repubblica, è un
frutto ammalato che ha in sé il germe della subalternità e della sudditanza. Sigonella nasce dal

La nave Achille Lauro

presupposto inverso, ossia un’Italia che si siede
con pari dignità dei suoi interlocutori nei consessi
internazionali e che svolge, nell’interesse comune,
un ruolo guida nei processi mediterranei. Quella
visione, di cui Craxi fu il principale interprete, ma
che era comune ad un’intera classe governante,
non c’è più. E non è un caso. Le politiche mediterranee sono state cancellate dall’agenda politica
italiana ed europea. Le conseguenze sono sotto
gli occhi di tutti e bisogna chiedersi “cui prodest?”.
E poi, non per fare del facile complottismo, ma
coloro che hanno espresso nell’ultimo ventennio,
seppur a sprazzi, visioni diverse nei rapporti estovest e sulla natura degli interlocutori mediterranei non hanno fatto una bella fine. Ma sono
pagine di storia che, con l’evolversi del tempo,
leggeremo meglio e capiremo a fondo.
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L'interesse strategico
americano in Groenlandia
di Elvio Rotondo

l cambiamento climatico fa dell’Artico
un luogo a cui molti paesi guardano
con particolare interesse per lo sfruttamento delle risorse naturali della regione, con la
Russia che ha iniziato ad aumentare la presenza,
le infrastrutture e le capacità militari.

I

La Groenlandia gioca
un ruolo cruciale
nella difesa degli Stati
Uniti, nonostante le
ridotte operazioni di
oggi

Il governo russo ha annunciato, nel marzo 2014,
l’intenzione di riaprire 10 ex basi militari dell’era sovietica lungo la costa artica, tra cui 14 campi dell’aviazione, chiusi dopo la fine della guerra fredda.
Gli Stati Uniti, che sono anche loro tra i paesi interessati allo sfruttamento delle risorse della regione artica, hanno meno capacità militari di nicchia per le operazioni artiche, ma hanno delle basi
strategicamente importanti dell’Air Force situate
principalmente nella regione dell’Alaska con basi
vicino ad Anderson e a Thule in Groenlandia.
La base aerea di Thule, oltre ad essere un elemento
critico nell’architettura di difesa missilistica degli
Stati Uniti, con il sistema del Ballistic Missile Early
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Warning System (BMEWS), rappresenta anche,
dal punto di vista strategico, una grossa opportunità per le prossime sfide nella regione artica. È la
base più a nord tra quelle gestite dall’Aeronautica
degli Stati Uniti, trovandosi a 1.500 km dal Polo
Nord (latitudine nord 76 32’, longitudine ovest 68
50’). Situata tra l’Artico e l’Oceano Atlantico, la
Groenlandia è l’isola più grande del mondo, nella
lingua Inuit è chiamata “Kalaallit Nanaat”. È un
paese appartenente al Regno di Danimarca ed è
abitata da circa 56.000 persone. La Groenlandia
copre quasi 840 mila miglia quadrate; oltre l’80
per cento è coperta dai ghiacci. Thule è bloccata
dal ghiaccio nove mesi l’anno. Ogni estate una
nave rompighiaccio canadese, si spinge attraverso la baia North Star per pulire un tratto per
le navi da carico americane, canadesi e danesi.
Durante l’estate, dal 23 Aprile-19 agosto, il sole
non tramonta mai, ma rimane sopra l’orizzonte
mentre durante l’inverno, dal 1 novembre al 10
Febbraio, il sole non sorge mai.

134

Il Nodo di Gordio n.9 - Settembre 2015

La base aerea è il frutto di accordi tra gli Stati Uniti e il Regno di Danimarca specificamente
per la difesa reciproca ed è stata terminata nel
1953. Durante la guerra fredda, era considerata
di massima importanza ed è stato un punto di
rifornimento per i bombardieri di lungo raggio
degli Stati Uniti. Infatti l’infrastruttura fu realizzata inizialmente con una capacità di stoccaggio
di carburante di circa 100 milioni di galloni.
La base, a piena capacità, potrebbe ospitare fino a
10.000 persone ma oggi vi prestano servizio solo
circa 600 persone tra aviatori statunitensi, militari canadesi e danesi, civili provenienti da USA,
Groenlandia, Danimarca. Fa parte del sistema di
difesa balistico missilistico degli Stati Uniti poiché fornisce il rilevamento “Early Warning” per i
lanci dei missili balistici intercontinentali (ICBM)
dalla massa terrestre russa e per i lanci dei missili
balistici da parte di sottomarini (SLBM) dal Nord
dell’Oceano Atlantico e dall’Artico contro il Nord
America. La base fornisce agli Stati Uniti, e per

estensione alla NATO, con una visione top-ofthe-world, dati relativi a qualsiasi minaccia missilistica che attraversi la calotta polare.
La base ospita anche un centro dell’Air Force Satellite Control Network con la funzione di
controllare i numerosi satelliti degli Stati Uniti,
di supportare le operazioni spaziali, fornendo la
telemetria, il monitoraggio e il comando dei satelliti sviluppati e utilizzati dal Dipartimento della
Difesa, da altre agenzie del governo statunitense
e da governi alleati.
La base di Thule gioca un ruolo cruciale nella difesa degli Stati Uniti, nonostante le ridotte operazioni di oggi.
Ha una solida infrastruttura di supporto che include il porto più a settentrione del mondo in acque profonde, una pista di 10.000 piedi con radar
con controllo di avvicinamento, le operazioni di
rifornimento in volo, di comando e controllo aereo, operazioni SAR (Search and Rescue), e previsioni meteo.
Attualmente, le unità di supporto dell’Air Force, in
loco, forniscono logistica, comunicazioni, genio,
trasporto a terra e supporto medico.
Questa posizione geografica faciliterà molto gli
Stati Uniti nel seguire i movimenti dei militari
rivali nella regione artica. Anche la NASA è interessata alla base in quanto, dal 2009, ha lanciato
operazioni di ricerca annuali, denominate Operazione Ice Bridge.
Dal punto di vista economico e commerciale lo
scioglimento del ghiaccio artico rappresenta una
grossa opportunità per un numero di paesi particolarmente interessati (USA, Cina, Russia, Canada, Norvegia e Danimarca). L’obiettivo primario e
quello di garantirsi risorse abbondanti come petrolio e gas, presenti in grandi quantità e l’utilizzo

di rotte commerciali che si apriranno nei prossimi anni. Risalire la costa siberiana attraverso il
passaggio nord-orientale, la Northern Sea Route
(NSR), riduce la distanza tra l’Europa occidentale
e l’Est asiatico di circa 1/3.
Thule, oltre a fornire le infrastrutture necessarie,
permette agli Stati Uniti di monitorare costantemente la situazione nella regione, in virtù della
posizione strategica.
Un rapporto del dipartimento della difesa americana al congresso, sulle operazioni nell’artico
del 2011, rivela che la difesa USA ha poche capacità di nicchia per le operazioni artiche. Ma
ne ha alcune molto importanti quali gli aerei di
pattugliamento marittimo P-3 (Maritime Patrol
Aircraft), gli F-22 Raptor, e i veicoli Stryker che
possono essere impiegati in una vasta gamma di
ambienti operativi, tra cui l’Artico.
Proprio di recente, secondo quanto riportato
dalla rivista russa Sputnik, nella base americana
in Groenlandia, sarebbero stati schierati i sofisticati caccia F-22 in risposta alla modernizzazione
della base russa di Murmansk.
Dopo diverse iniziative di successo russe per ampliare la zona d’influenza nella regione artica, anche gli americani avrebbero deciso di rafforzare la
propria presenza militare dislocando i caccia “F22 Raptor” nella base di Thule, in Groenlandia.”
Da parte americana non si hanno notizie precise
circa lo schieramento in Groenlandia. Il segretario
dell’Air Force, Deborah James, durante un recente
briefing ha fatto sapere che ci sarebbe stato l’impiego degli F-22 Raptor in Europa per la prima
volta, non menzionando però ne dove ne quando
per ragioni di sicurezza. Il Segretario ha inoltre
sottolineato che lo schieramento va visto come
iniziativa americana per riassicurare gli alleati
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europei, dimostrando l’impegno americano per la
sicurezza e la stabilità dell’Europa a seguito della
crisi ucraina.
L’impiego degli F-22 verrebbe realizzato in un
pacchetto noto come “Rapid Raptor Package”
che consente l’invio di una task force composta
da 4 caccia, un C-17 per la logistica e il personale necessario per assistere i velivoli in qualsiasi
Forward Operating Base (basi operative avanzate), rapidamente.
L’F-22 Raptor è un caccia-bombardiere di quinta
generazione della società statunitense “Lockheed
Martin”, è l’aereo da caccia più recente dell’Aeronautica Militare americana. La sua combinazione
di stealth, Supercruise (senza l’uso di postbruciatori), manovrabilità e avionica integrata, rappresenta un salto esponenziale nelle capacità
belliche. L’F-22, è una componente fondamentale
dello Strike Global Task Force (concetto operativo e strumento organizzativo per combattere in
modo più efficace), è stato progettato per guadagnare rapidamente il dominio dell’aria, e neutralizzare le varie minacce. Ci sono circa 200 F-22
Raptors in servizio e il costo di ognuno è di circa
$ 150 milioni. In questo momento, l’F-22 non
può essere paragonato a nessun aereo da caccia
conosciuto o progettato ed è considerato il più
sofisticato dell’aviazione USA e ne è stata vietata
la vendita all’estero.
La risposta all’F-22 da parte russa sarà il nuovo
caccia da combattimento di quinta generazione
denominato T-50, realizzato dalla Sukhoi ed entrerà in servizio nel 2017. Secondo il comandante
dell’aviazione militare russa è superiore all’F-35
e all’F-22.
La competizione per lo sfruttamento delle risorse dell’Artico potrebbe portare a nuove frizioni
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tra la Russia e gli Stati interessati. La Russia ha
rinvigorito la costruzione delle proprie infrastrutture navali lungo la vasta costa settentrionale
del paese. Ha condotto un’esercitazione militare,
senza preavviso, che è stata una delle più grandi
svoltesi nell’estremo nord, coinvolgendo 45.000
soldati, oltre a decine di navi e sottomarini, compresi quelli dell’arsenale nucleare strategico della
Flotta del Nord con sede a Murmansk, mentre
avrebbero schierato una delle due nuove brigate
dell’esercito russo - ciascuna destinata ad avere a
più di 3.600 soldati –in una base militare a soli 30
miglia dal confine finlandese.
Al momento, sembra che gli USA siano in ritardo
rispetto alle altre nazioni, anche se il Capo del Comando Nord del Pentagono e di difesa aerospaziale del nord-America ha dichiarato, in una recente
intervista, che la Russia pur aumentando le sue
capacità nell’area dopo anni di abbandono, non
rappresenta ancora una minaccia significativa.
In ogni caso, la base americana in Groenlandia
continua a rappresentare una risorsa molto preziosa ancor di più nel caso la situazione dell’Artico diventasse fonte di preoccupazione per i vertici degli Stati Uniti.
Elvio Rotondo
Country Analyst de “Il Nodo di Gordio”
@elvio_rotondo
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orniamo, anche in questo secondo
“Speciale” dedicato alla Turchia e, più
in generale, agli equilibri della vasta
regione di cui rappresenta un pilastro geopolitico, sulla “questione armena”. E ci torniamo con
un nuovo contributo di spessore e con la traduzione italiana di due studi già precedentemente
pubblicati in inglese. Questo per venire incontro
alle molte richieste pervenuteci dai nostri lettori;
tante e tali da spingerci a derogare dal nostro uso
di lasciare in inglese parte dei testi pervenuti da
nostri collaboratori internazionali. Questo dimostra una volta di più, se mai ve ne fosse bisogno,
l’interesse che suscita il tema della tragedia degli
Armeni e le relazioni fra questi e la moderna Turchia. Tema che noi abbiamo cercato di affrontare con il massimo rigore scientifico, sine ira ac
studio, ponendo l’accento sia sulla pura ricerca
storica, sia sul contesto geopolitico attuale. E
quindi sulle ragioni profonde, e spesso non dette,
che rendono pur sempre attuale un dramma di
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L’interesse che suscita
il tema della tragedia
degli Armeni e le
relazioni fra questi e
la moderna Turchia è
il tema che abbiamo
cercato di affrontare
con il massimo rigore
scientifico, sine ira
ac studio, ponendo
l’accento sia sulla
pura ricerca storica,
sia sul contesto
geopolitico attuale
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Restiamo convinti che
la storia non possa
venir scritta in modo
apodittico; che non ci
debbano essere “verità
di Stato” imposte in
sede giudiziaria. E che
tutte le interpretazioni
– tranne quelle,
ovviamente, aberranti
– debbano avere
cittadinanza
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Manifestazione in memoria del genocidio armeno. Foto: www.cbsnews.com

oltre un secolo fa, e tendono a trasformarlo in
strumento di lotta politica e di diplomazia.
Perché siamo e restiamo convinti che la storia
non possa venir scritta in modo apodittico; che
non ci debbano essere “verità di Stato” imposte
in sede giudiziaria. E che tutte le interpretazioni
– tranne quelle, ovviamente, aberranti – debbano avere cittadinanza. Come dimostra la recente
sentenza della Corte Europea per i Diritti Umani,
che, a proposito del contenzioso fra la Svizzera e
Doǧu Perinçek, condannato nella Confederazione
Elvetica per “negazione del Genocidio Armeno”,
ha stigmatizzato la violazione da parte svizzera
del diritto alla libertà d’opinione. Diritto sempre
fondamentale, tanto più quando si riferisce a
problematiche storiche complesse, a grovigli di
avvenimenti, drammi e passioni che vanno sbrogliati con pazienza e metodo, e mai tagliati di
netto con un colpo di spada.
La Redazione
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Il bilancio delle vittime degli
armeni ottomani nel corso
della prima guerra mondiale e
le prove demografiche
di Yücel Güçlü

Introduzione
a sorte degli Armeni nell’Impero Ottomano nel corso della Prima Guerra
Mondiale e del periodo immediatamente successivo è divenuto, negli ultimi decenni, uno dei capitoli più controversi della Storia
moderna del Medio Oriente. Tutt’oggi sembra
permanere tale. Gli eventi connessi con la morte di centinaia di migliaia di Armeni Ottomani in
quel periodo sono complicati, e se la maggioranza di questi morti sia risultata da una deliberata
politica di sterminio o da altri fattori è una questione ancora contesa.
In questo contesto, non c’è accordo tra gli studiosi del tardo Impero Ottomano – coloro che hanno
realmente condotto scrupolose ricerche e sono
dotati delle capacità necessarie – che una concreta e premeditata azione di distruzione di massa contro gli Armeni Ottomani possa essere stata
messa in atto o nemmeno tentata. Dopo più di un
secolo, gli eventi che si sono succeduti risultano
ancora oscurati dalla disputa. Il trascorrere di ol-
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La questione armena
è un argomento
delicato in attesa
di un'indagine
completa, imparziale
ed obiettiva.
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tre dieci decadi ha oggi richiamato alla riflessione e all’esame. È tempo non solo di contemplare
quel che è accaduto nel corso di tutti questi anni,
ma anche di guardare al futuro.
Probabilmente in futuro ci saranno maggiori
condizioni per comprendere ciò che è accaduto in
questi anni. Coloro che possiedono gli strumenti
linguistici e paleografici per ricercare, interrogare
ed interpretare le prove potranno essere in grado
di fornire versioni analitiche aggiornate. Nuovi
aspetti potrebbero essere scoperti, mentre vecchi
potrebbero essere rivalutati. Questi potrebbero
confermare quanto già sappiamo ora, o smentire
determinati altri aspetti incerti o teorie. Una tale
inchiesta richiede un approccio interdisciplinare
rispetto ai complessi problemi della Storia, della sociologia e dell’antropologia sociale. Inoltre,
risultano ugualmente essenziali attenti studi
comparati. C’è ancora spazio per una ricerca innovativa e per un dibattito intellettuale e politico
genuino.
Ci potranno essere sorprese, specialmente dal
lato turco, in quanto sempre più documenti d’archivio verranno declassificati nei prossimi anni.
Nuove ricerche risolveranno vecchi problemi e
condurranno a maggiori dibattiti sulle origini e
sulla natura della tragedia armena. Nondimeno,
bisogna riconoscere i fatti come attualmente
conosciuti e perseguire maggiori ricerche relativamente a ciò che permane oggi sconosciuto.
Molto resta da fare. La questione armena è un
argomento delicato in attesa di un’indagine completa, imparziale ed obiettiva.
La questione è ben più di una mera questione

accademica, essendo caratterizzata da chiare
implicazioni politiche. Le divergenze di opinione
risuonano continuamente nelle Capitali mondiali,
per cui la scoperta della verità attraverso il confronto e la ricerca si è trasformata in una controversia di portata internazionale. Basandosi su
interpretazioni divergenti di un conflitto vecchio
di un secolo, Storia e politica sono divenute un
intreccio inestricabile.1
Gli eventi basilari avvenuti in Asia Minore nel corso della Prima Guerra Mondiale, sebbene anch’essi soggetti di dibattiti e dispute un secolo dopo,
non sono in discussione. A partire dagli inizi del
Novembre 1914, l’Impero Ottomano, sotto attacco dei russi da nord e dei britannici e francesi da
sud ed ovest, si stava sgretolando. Nell’Anatolia
orientale, un’insurrezione di armeni a supporto
dei russi e di altre forze alleate causò numerose
perdite tra le Forze Armate e la popolazione ottomana. In risposta, il governo ottomano deportò
forzatamente centinaia di migliaia di armeni dalle loro case per portarli a sud. Le marce forzate
e le violenze a queste associate causarono molte
vittime. Mentre il numero preciso del totale delle
vittime armene è ancora oggetto di controversia,
non c’è dubbio che tale numero sia di centinaia
di migliaia.
Approssimativamente 4 milioni di persone di tutte le religioni sono morte nell’Impero Ottomano
nel corso della Prima Guerra Mondiale e durante
la successiva Guerra di Indipendenza conclusasi
il 9 Settembre 1922, molti dei quali morirono a
causa di massacri da una e dall’altra parte. Tali
morti non si limitarono agli armeni, sebbene que-

1. Yücel Güçlü, “Current Political Implications of the Armenian Question,” Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Vol.31, No.4
(Summer 2008), pp.1-10.
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sti ultimi certamente contano il maggior numero
di vittime rispetto a qualunque altro gruppo etnico. Durante questo periodo, le cause di morte furono diverse, in particolare massacri e rappresaglie, invasioni straniere, attacchi interni per mano
di gruppi criminali, carestia e malattie.

Elementi di Distinzione
Mentre tali aspetti generici non sono oggetto di
controversia, i dettagli di questi eventi – quanti
perirono, quali le parti responsabili, le cause ed il
livello di sofferenza – sono soggetti ad approfonditi dibattiti tra storici. Tali dibattiti sono divenuti
particolarmente emotivi, origine dei principali dibattiti dottrinali e allo stesso tempo parte delle
contemporanee discussioni di politica estera. Più
gravemente, le comunità armene di tutto il mondo hanno cercato di categorizzare gli eventi del
1915 come genocidio – un termine ben specifico
che alcuni storici hanno utilizzato in maniera impropria e che quasi tutti i turchi ritengono risibile.
Un elemento critico della definizione di genocidio è il suo assolutismo: perché si possa parlare
di genocidio, le potenziali vittime devono essere
concepite tutte allo stesso modo – senza lasciare
spazio ad eccezioni. Il genocidio deve essere completo. Cosa che non è stata nel caso della tragedia armena. Ci sono diverse prove a supporto di
questo aspetto.
Una distinzione concreta può essere identificata nella politica ufficiale ottomana di ricollo-

camento adottata nei confronti degli armeni.
Mentre nella Germania nazista virtualmente
tutti gli ebrei furono o uccisi o deportati nei
campi di concentramento dal 1942 al 1945, gli
armeni dell’Impero Ottomano non sono stati trattati in maniera uniforme. Molti di questi
furono esentati dal ricollocamento: gli armeni
protestanti e cattolici, così come gli armeni –
assieme alle proprie famiglie – impiegati presso
le ferrovie ottomane, amministrazioni del debito
pubblico e del tabacco, nelle principali banche
straniere, militari in servizio, medici e altri gruppi manageriali. Inoltre, furono esentati anche
tutti gli armeni membri del parlamento ottomano, ad eccezione di quanti erano fuggiti in
Russia per unirsi all’esercito zarista, e tutti gli
armeni impiegati presso o sotto la protezione di
una rappresentanza diplomatica straniera. Tra
quanti furono esentati, molti vennero messi al
servizio delle autorità militari in qualità di artigiani e tecnici quali: sarti, calzolai, fabbri, carpentieri, falegnami, taglia legna, tessitori, sellai,
lattonieri, progettisti e operai per la produzione
di beni di uso pubblico.2
Harry Franck, uno dei principali scrittori di viaggio
americani dei primi anni del ventesimo secolo, ha
raccontato di aver parlato con un armeno che era
stato impiegato presso le ferrovie ottomane per
venticinque anni. Al momento delle deportazioni
a lui fu detto che se voleva sarebbe potuto restare. Così lui restò. Non rimpianse la sua scelta.
Questo armeno e sua moglie continuarono ad

2. Si veda, tra gli altri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi (Prime Minister’s Office Ottoman Archive), Istanbul (henceforth referred to as BOA),
Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi (Ministry of the Interior Ciphered Correspondence Division) (henceforth referred to as DH ŞFR), No.55/20.
Circular Telegram to the Governors of Provinces of Erzurum, Adana, Bitlis, Halep, Bursa, Diyarbekir, Sivas, Trabzon, Konya, Mamuretülaziz,
and Van and to the Governors of Sanjaks of Urfa, Izmit, Canik, Karesi, Karahisarısahib, Kayseri, Maraş, Niǧde, and Eskişehir on Exemptions
From Relocations, 15 August 1915.
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avere buone relazioni con le famiglie turche della
loro classe.3
Nel suo Scelte Fatidiche-Fateful Choices, Ian Kershaw valuta questa questione. Sottolinea come
la decisione tedesca del 1942 di uccidere tutti gli
ebrei d’Europa non aveva precedenti. A conferma
che le deportazioni degli armeni furono attuate
con eccezioni. Al momento fatidico, agli armeni
fu data la possibilità di evitare la deportazione
convertendosi all’Islam – possibilità di nessun
tipo fu data agli ebrei.4 Kevork Pamukciyan, basandosi su una grande varietà di testimonianze
autentiche armene, ha stimato che il numero di
armeni uomini, donne e bambini convertiti ha
raggiunto le 100.000 unità durante gli anni della
Prima Guerra Mondiale. Pamukciyan ha servito
presso il Patriarcato armeno di Istanbul come archivista e segretario generale dal 1967 al 1982.
Ha scrupolosamente analizzato fonti turche ed
armene ed ha lavorato con materiali originali.5 I
convertiti armeni erano I benvenuti.6
Guenter Lewy ha notato, come altri, che larghe
comunità armene della provincia di Istanbul,
Aydın e Aleppo furono lasciate intatte. «Questo
è come dire che Hitler non avesse incluso nella

Soluzione Finale gli ebrei di Berlino, Colonia e
Monaco».7 Il fatto che il governo ottomano non
abbia portato a termine le deportazioni in queste
città non può essere stato per evitare l’opinione
pubblica negativa, poiché l’intenzione delle deportazioni era ben diffusa.8 Michael Gunter concorda: «è mai concepibile un Hitler che conceda
agli ebrei di continuare a vivere a Berlino mentre
incrementava il suo genocidio contro di loro altrove?»� Gli ebrei di Berlino furono uccisi, le loro
sinagoghe distrutte. Gli armeni di Istanbul vissero oltre la guerra, le loro chiese rimasero aperte.
Nel Sangiaccato di Kütahya, nell’Anatolia occidentale, il Governatore Faik Ali (Ozansoy) rifiutò
categoricamente di adempiere alle istruzioni ricevute dal Ministero degli Interni minacciando di
arrestare e condannare a morte chiunque avesse
osato mettere le mani sugli armeni.9
Non è mai stato fatto un conto accurato delle
vittime degli armeni ottomani nel corso della Prima Guerra Mondiale. Date le condizioni del tempo e la regione, nessuna efficacia sarebbe stata
possibile. Ad ogni modo, il Ministero degli Interni
ottomano ha stimato il numero degli armeni trasferiti ai quali è stata data assistenza, servizio di

3. Harry Franck, The Fringe of the Moslem World (New York: Grosset and Dunlop Publishers, 1928), pp.297-298.
4. Ian Kershaw, Fateful Choices: Ten Decisions That Changed the World 1940-1941 (New York: The Penguin Press, 2007), pp.432-433. For a
similar analysis with more nuance see, Robert Wistrich, Hitler and the Holocaust (New York: Modern Library, 2001), p.238.
5. Kevork Pamukciyan, Ermeni Kaynaklarından Tarihe Katkılar (Contributions to History from the Armenian Sources), Vol. 3: Zamanlar,
Mekanlar, Insanlar (Times, Places, Men), (Istanbul: Aras Yayınları, 2003), p.292. On Armenian conversions see also BOA, DH ŞFR, No.54/100.
Circular Telegram to the Governors of Provinces and Sanjaks of Van, Trabzon, Erzurum, Bitlis, Mamuretülaziz, Diyarbekir, Sivas, and Canik,
22 June 1915.
6. Richard Hovannisian, “The Question of Altruism During the Armenian Genocide of 1915,” in Pearl Oliner, Samuel Oliner, Lawrence Baron,
Lawrence Blum, Dennis Krebs, and Zuzanna Smolenska, eds., Embracing the Other: Philosophical, Psychological, and Historical Perspectives
on Altruism (New York and London: New York University Press, 1992), p.295.
7. Guenter Lewy, “The First Genocide of the 20th Century?” Commentary, Vol.120, No.5 (December 2005), p.51.
8. Guenter Lewy, The Armenian Massacres in Ottoman Turkey: A Disputed Genocide (Salt Lake City, UT: University of Utah Press, 2005),
p.251.
9. Michael Gunter, “Pursuing the Just Cause of Their People”: A Study of Contemporary Armenian Terrorism (Westport, CT: Greenwood
Press, 1986), p.23.
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trasporto o alloggio a carico del governo. Impossibile sapere se le statistiche del Ministero degli
Interni siano state fatte sulla base di concreti
conteggi o su stime condotte da impiegati locali.
Con tutta probabilità si tratta di entrambe le cose.
La stima dei morti durante i ricollocamenti, basate
sui dati del Patriarcato Armeno di Istanbul, risulta
esagerata e fuorviante. Da questi dati emerge un
ampio margine di errore ed incertezza. Dati pieni
di discrepanze ed inconsistenze. Dati da trattare
con maggior riserbo. Ad esempio, i numeri forniti
nell’ultimo libro di Ronald Grigor Suny, tra i 600.000
ed 1 milione, risultano gonfiati.10 Justin McCarthy
sostiene che nessun esempio di registri dettagliati di
alcuna parrocchia armena sono mai stati diffusi. Gli
unici registri delle minoranze ottomane dettagliati
persona per persona che siano mai stati visti e raccolti si trovano negli archivi ottomani. Nè sono mai
state scoperte specifiche regole di raccolta dati dei
battesimi, dei matrimoni e dei decessi da parte del
Patriarcato Armeno. McCarthy correttamente sostiene che è fuor di dubbio che gli ottomani, sospettosi come erano della comunità armena, potessero
aver acconsentito affinché si raccogliessero i dati
necessari per questi registri.11
McCarthy ritiene che ci fossero 1.465.000 armeni nell’Anatolia ottomana nel 1912. alla fine
della Prima Guerra Mondiale, 881.000 rimasero

vivi, con una perdita di circa 584.000 persone.12 A
fronte della difficoltà e della complessità del problema, Edward Erickson si limita ad affermare che
«numeri esatti semplicemente non esistono».13
Secondo l’ultimo censimento tenuto dal Direttorato ottomano per l’amministrazione ed il registro della popolazione del Ministero degli Interni
prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale,
fatto il 14 Marzo 1914, gli armeni che vivevano
nel Paese erano 1.295.000.14 Documenti del Direttorato della Pubblica Sicurezza e del Direttorato
per lo Stabilimento delle Tribù e degli Emigrati dello stesso Ministero degli Interni mostrano
che 702.900 di questi armeni furono soggetti al
trasferimento del 1915-1916 e che la maggior
parte di essi è sopravvissuta. Gli ottomani hanno
fornito dati demografici credibili con riferimento
agli armeni. Sebbene non perfetti, i dati ricavati
dalle fonti ufficiali ottomane risultano essere i
più affidabili, a guida delle tendenze del Paese tra
fine XIX secolo ed inizio XX. La Sublime Porta ha
sviluppato un sistema ragionevolmente efficiente per contare la popolazione, sistema poi subito
adottato negli Stati Uniti, in Gran Bretagna ed in
Francia. Tale sistema non era meno affidabile di
quelli attualmente adottati in Europa. Fare statistiche sulla popolazione armena era parte del
regolare sistema di registrazione del governo ol-

10. Ömer Çakır, “Birlikte Yaşamak: Faik Ali Bey ve Kütahya Ermenileri” (Living Together: Faik Ali Bey and the Armenians of Kütahya), in Metin
Hülagü, Şakir Batmaz, Gülbadi Alan, Süleyman Demirci, eds., Hoşgörü Toplumunda Ermeniler (Armenians in the Society of Tolerance), Vol.3,
(Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları, 2007), pp.475-488; Sarkis Seropyan, “Vicdanlı Türk Valisi Faik Ali Ozansoy” (Conscientous Turkish
Governor Faik Ali Ozansoy), Toplumsal Tarih, Vol.4, No.23 (November 1995), pp.46-50.
11. Ronald Grigor Suny, A History of the Armenian Genocide (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2015), pp.xx-xxi.
12. Justin McCarthy, Muslims and Minorities: The Population of Ottoman Anatolia and the End of the Empire (New York and London: New
York University Press, 1983), p.55.
13. Justin McCarthy, “The Population of the Ottoman Armenians,” in The Armenians in the Late Ottoman Period (Ankara: Türk Tarih Kurumu
Basımevi, 2002), pp.77-78.
14. Edward Erickson, Ottomans and Armenians: A Study in Counterinsurgency (New York: Palgrave Macmillan, 2013), p.214.
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tre che un modo per tracciare le esenzioni militari pagate dai non musulmani. Queste statistiche
furono pubblicate nel modo usuale, attraverso il
censimento e registri annuali. Le statistiche del
1914 erano di speciale importanza in quanto
rappresentano gli ultimi dati ufficiali relativi alla
popolazione ottomana prima dello scoppio della guerra. Questi oggi non rappresentano solo il
registro prima che il trasferimento di massa ha
avuto inizio nel corso della guerra, ma anche la
prova che i diversi gruppi nazionalisti hanno iniziato ad utilizzare dati distorti al fine di supportare le rivendicazioni politiche che emersero dopo
la guerra.
George Montgomery, direttore della ArmeniaAmerica Society e missionario protestante fortemente critico nei confronti del trasferimento
degli armeni, ha dimostrato in un resoconto che
ha redatto nel 1919 che 1.104.000 armeni ottomani sono sopravvissuti alla guerra.15 Alla Conferenza di Pace di Parigi del 1919, la Commissione
per la responsabilità di guerra e per l’imposizione
dei risarcimenti decretò all’unanimità che più di
200.000 armeni ottomani avevano perso la loro
vita durante la Prima Guerra Mondiale.16 Stanford
Shaw, il quale ha esaminato le prove demografiche, ha concluso che circa 300.000 armeni devono essere morti per una serie di cause in quel
periodo.17 Kamuran Gürün ne conviene.18

Conclusioni
Molte delle inchieste fatte in occidente sul bilancio delle vittime degli armeni ottomani durante
la Prima Guerra Mondiale richiedono correzioni
costruttive e critiche, in quanto c’è urgente bisogno di studi imparziali e razionali relativamente
a questo problema complicato. Solo una ricerca
completa ed originale, condotta attraverso metodi testati della moderna dottrina – che utilizzi
entrambi fonti ottomane ed occidentali – potrà
rilevare la verità.
Gli storici devono utilizzare ogni tipo di risorsa, e
cercarle anche in luoghi improbabili. La peculiarità della storia ottomana richiede un’ampia ricerca di tale portata. Poiché l’Impero includeva così
tante persone differenti, aveva relazioni ostili o
amichevoli con così tanti altri Stati, ed è stato negli ultimi anni così suscettibile di grande forza di
influenza ed intervento, che gli storici approcceranno alle questioni ottomane non solo dai registri ottomani, ma anche da quelli russi, britannici,
francesi, tedeschi, austriaci, americani e armeni.
Il compito per gli storici della regione è quindi
quello di scoprire quante più fonti possibili relative alla questione armena, di modo da lavorare
insieme e definire cosa realmente è accaduto.
Sarà solo dopo che tutti questi materiali saranno esaminati, pubblicati, studiati e discussi che

15. Tableaux Indiquant le Nombre de Divers Eléments de la Population dans l’Empire Ottoman au 1er Mars 1330 (Istanbul: Imprimerie
Osmanié, 1919).
16. George Montgomery Papers, Library of Congress Manuscript Division, Box 21, Armenia-America Society January-February 1920, report
titled “The Non-Arab Portion of the Ottoman Empire” (1919).
17. James Brown Scott Papers, Georgetown University Special Collections Division, Box 28, Report Presented to the Preliminary Peace
Conference by the Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties, 29 March 1919, p.19.
18. Stanford Shaw and Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol.2: Reform, Revolution, and Republic: The
Rise of Modern Turkey, 1801-1975 (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), p.316.
19. Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası (The Armenian File), (Lefkoşa: Rüstem, reprint, 2001), p.295.
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Stemma dell'impero ottomano

una storia definitiva della tragedia della Prima
Guerra Mondiale potrà essere scritta. Le rivelazioni degli archivi confermeranno o smentiranno
i singoli eventi. Poiché la cosa più importante
per i ricercatori è di guardare ai documenti prima
di giungere a delle conclusioni – non solo fare
ricerca per provare preconcetti ed ignorare fonti
che contrastano con queste idee – che un buon
numero di ricerche deve ancora essere fatto.
Gli storici tuttavia dovranno essere messi in condizione di fare una ricerca completa in tutti i Paesi, potendo ora contare sul fatto che gli archivi in

cui sono custoditi i materiali esistenti sull’argomento siano aperti a tutti senza restrizioni. Solo
in questi termini si potrà garantire che la vera
Storia della Prima Guerra Mondiale potrà essere
pienamente conosciuta.
Yücel Güçlü
Career diplomat in the Turkish foreign ministry, who holds
a PhD from the University of London
Traduzione a cura di Matteo Marsini
Associate Analyst Il Nodo di Gordio think tank
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Cos'è il genocidio?
La Turchia e la questione
armena
di Michael M. Gunter

oco dopo la fine della Seconda Guerra
mondiale, la Convenzione delle Nazioni Unite sul Genocidio diede una
definizione giuridica di tale fenomeno, inteso
come “qualsiasi…atto commesso con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo
nazionale, etnico, razziale o religioso”. La parola
chiave nell’analisi di questo articolo è “intenzione”. Sebbene nessuno possa negare la catastrofe
subìta dal popolo armeno in seguito alle deportazioni ed ai massacri avvenuti nel 1915, il punto
è se tali atti possano essere classificati come genocidio – presumibilmente il più efferato crimine
che si possa immaginare.
L’aver predisposto una stringente definizione di
genocidio nel diritto internazionale non ha impedito l’applicazione di tale fattispecie praticamente ad ogni conflitto che includa un vasto numero di perdite di vite umane civili, dal massacro
degli abitanti della città di Milo nel 416 a.C. ad
opera degli Ateniesi, al sacco di Baghdad com-

P

Senza negare i palesi
crimini ed orrori che,
al giorno d'oggi, sono
qualificabili come
crimini di guerra,
appare ragionevole
interrogarsi circa la
validità del riferirsi
alla tragedia armena
come ad un genocidio
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piuto dai Mongoli nel 1258, al destino dei Nativi
Indiani d’America, alla carestia causata da Stalin
in Ucraina nei primi anni ’30, ai recenti conflitti in
Bosnia, Burundi, Cecenia, Colombia, Guatemala,
Iraq, Sudan e Rwanda. Ad ogni modo, non si nega
che alcuni di questi episodi possano essere qualificati come genocidio.
L’utilizzo indiscriminato del termine genocidio
ha suscitato numerose controversie e discussioni.
Israel Charny offre il proprio contributo alla questione affermando che ogni massacro costituisce
un genocidio, persino la fusione del nocciolo nucleare avvenuta a Chernobyl nel 1986. All’estremo opposto, l’opinione di Stephen Katz, il quale
riconosce l’Olocausto come unico genocidio della
storia. A metà tra due visioni agli antipodi, Ton
Zwaan ha provato a distinguere tra una forma
di genocidio che definisce “totale”, “completa” ed
una, invece, “parziale”.
Ed invero, persino la definizione fornita dalla
Carta sul Genocidio dell’ONU risente di alcune

debolezze ed ambiguità, dovute alla circostanza
che il documento è frutto di un compromesso
raggiunto tra tutti i firmatari. Dunque, la convenzione protegge giuridicamente soltanto “i gruppi
nazionali, razziali, etnici e religiosi”, mentre sono
esclusi quelli di matrice politica, economica o
culturale, dando adito ad una vasta gamma di
possibili interpretazioni della disposizione. Ad
esempio, mentre il Tribunale Penale Internazionale per l’ex-Jugoslavia ha condannato sette serbi
bosniaci per il crimine di genocidio, per aver, essi,
preso parte al massacro di Srebrenica, avvenuto
nel luglio del 1995, nel quale furono uccisi circa
8000 bosniaci musulmani, la Corte Internazionale di Giustizia, nel giudizio pendente dinanzi
ad essa tra Serbia e Bosnia, si è maggiormente
concentrata sull’”intenzione” serba, piuttosto che
sull’esito, l’assassinio dei Bosniaci musulmani, dichiarando la Serbia “non colpevole” del crimine
di genocidio. Risulta evidente come tali decisioni tra di esse contrastanti abbiano aumentato la
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confusione che circonda il reale significato della Ocampo ha formulato un’accusa di genocidio a
definizione giuridica di genocidio.
carico del presidente sudanese Omar Al-Bashir,
Nello stesso tempo, continua il dibattito circa chiedendo alla Corte di emettere un mandato
gli episodi avvenuti in Darfur e la possibilità di di arresto, molti esponenti della Lega Araba e
classificarli come genocidio. Il segretario di Sta- dell’Unione Africana hanno condannato l’accusa,
to americano Colin Powell ha definito il Darfur poiché ritenuta faziosa nei confronti della procome un caso di genocidio basandosi sui risultati pria regione. Resta da appurare quanto sia stato
di uno studio finanziato dal governo americano, saggio, da parte della Corte, formulare un’accusa
il quale ha intervistato 1136 persone che, fuggite di genocidio in questo caso. È chiaro come non
dal Darfur, hanno trovato rifugio nel vicino Chad. vi sia alcun accordo su cosa costituisca o meno
Al contrario, uno studio commissionato dal Se- crimine di genocidio in Darfur. Tale situazione si
gretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan presta perfettamente ad illustrare l’ambiguità che
ha concluso che, mentre gli eventi del Darfur ne circonda la definizione.
saranno riportati dinanzi alla Corte Penale In- Nel tentativo di risolvere la questione, alcuni stuternazionale, la quale
diosi hanno elaborato
valuterà se si sia tratnuove definizioni, tra
Il
Termine
genocidio
viene
utilizzato
tato di crimini contro
le quali “politicidio”,
l’umanità, essi non si
tanto come scudo simbolico per
riferito ad uccisioni
incardinano nella fatdi massa per ragioni
affermare lo status di vittime del
tispecie di genocidio. proprio popolo, che come spada levata politiche, “democidio”,
Anche Amnesty Inche descrive l’omicidio
contro il nemico
ternational e Human
di almeno un milione
Rights Watch rifiudi persone compiutano di identificare le violenze del Darfur come to dal governo, etnocidio, giudeocidio, ecocidio,
genocidio, ed anche la Lega Araba e l’Unione Afri- femminicidio, libricidio (per indicare la distruziocana assumono una posizione similare, ponendo ne di biblioteche), urbicidio, elitocidio, linguicidio
l’accento, piuttosto, sulla caratteristica di guerra e culturicidio, per citarne alcuni. Inoltre, abbiamo
civile che il conflitto ha assunto. Dal canto loro, oggi le definizioni di crimini contro l’umanità, criUnione Europea e funzionari dei governi britan- mini di guerra e di pulizia etnica.
nico, canadese e cinese, tra gli altri, si guardano Quali sono le ragioni di tale disordine semantico?
bene dal definirlo genocidio. Samantha Power, Henry Huttenbach a riguardo afferma che «tropautrice di uno studio sul genocidio vincitore del po spesso si è formulata un’accusa di genocidio in
Premio Pulitzer, ha preferito utilizzare il termine base esclusivamente al suo impatto emotivo, o per
“pulizia etnica” per indicare ciò che stava acca- ragioni di natura politica, col risultato di affermare
dendo in Darfur.
che un numero sempre maggiore di crimini costiQuando, nel luglio del 2008, il pubblico ministero tuisca genocidio, e ciò ha condotto alla perdita del
della Corte Penale Internazionale Luis Moreno- significato originario del termine». Jacques Seme-
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lin, allo stesso modo, argomenta: «Che l’utilizzo del
termine genocidio sia appropriato o meno, esso ha
lo scopo di colpire la nostra immaginazione, risvegliare la nostra coscienza morale e mobilitare l’opinione pubblica in nome delle vittime». Aggiunge:
«In tali circostanze, chiunque osi suggerire che ciò
che sta accadendo non sia propriamente un genocidio viene immediatamente tacciato di debolezza,
o perfino di nutrire simpatie verso gli aggressori».
Pertanto, il termine genocidio può essere usato
come strumento di propaganda, diventando, in tal
modo, il cardine di un’astiosa retorica nei confronti
del nemico giurato. Dato il potente carico emotivo che il termine genocidio suscita, può essere
ripetuto molte volte in ogni sorta di discussione, in
modo da suscitare lo sdegno dell’intera comunità
internazionale verso chiunque sia accusato di avere intenzioni finalizzate al compimento di un genocidio. La conclusione è, dunque, ovvia: il termine
viene utilizzato tanto come scudo simbolico per
affermare lo status di vittime del proprio popolo,
che come spada levata contro il proprio acerrimo
nemico.
Il fine o la premeditazione sono entrambi importanti per definire il genocidio, perché tali aspetti
escludono dal novero non solo i disastri naturali,
ma anche quelli causati dall’uomo e che, tuttavia, avvengono al di fuori di una precisa pianificazione. Ad esempio, si noti che molte epidemie
di malattie trasmissibili che hanno raggiunto una
proporzione tale da poterle paragonare ad un genocidio sono state generate da atti involontari.
Sebbene alcuni possano non essere d’accordo, il
destino degli Indiani nativi d’America ne fornisce
un valido esempio, poiché essi sono stati uccisi in
larga misura da una malattia, non da una precisa
volontà in tal senso indirizzata. Dunque, un am-

pia perdita di vite umane non costituisce, di per
sé, la prova di un genocidio. Ignorare la presenza
di uno scopo preciso crea uno scenario distorto
e potrebbe portare a trarre conclusioni sbagliate
riguardo ciò che è realmente successo.

Gli Armeni
Ebbene, in che modo occorre approcciarsi al caso
armeno? Sfortunatamente, come ha concluso il
famoso giornalista ed esperto Gwynne Dyer oltre
35 anni fa, la maggior parte degli studiosi turchi
ed armeni non sono stati in grado di essere obiettivi a riguardo, il che conduce ad una situazione
nella quale “i turchi sono bugiardi e gli armeni
degli imbroglioni”. Scopo principale di questa discussione, quindi, non è negare che i turchi abbiano ucciso e deportato gli armeni su vasta scala;
invero, ciò che è successo potrebbe essere definito, secondo la terminologia attuale, come crimine
di guerra, pulizia etnica, e persino crimine contro
l’umanità. Per dimostrare che si sia trattato di genocidio occorre provare che vi fosse il fine preciso
e la premeditazione, e nel caso armeno ciò non è
riscontrabile. Bisogna inoltre ricordare che quanto è accaduto non è stato un attacco unilaterale
turco, ma una parte di un processo molto lungo,
nel quale alcuni armeni si sono macchiati dell’uccisione di quanti più turchi potevano, nel loro
tentativo di ribellarsi. Christopher de Ballaigue
afferma che «occorre una definizione più ampia
degli eventi del 1915, evitando quella parola che
comincia per G e tuttavia presupponendo l’intento criminale del massacro, col quale molti validi
studiosi possono essere d’accordo.»
Arnold Toynbee, rinomato storico e coredattore
del Libro Blu, che racchiude le atrocità turche
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commesse durante la Prima Guerra Mondiale,
ha in seguito scritto: «Nella redistribuzione dei
territori del vicino ed estremo Oriente, le atrocità che si sono verificate sin dall’inizio sono state
svelate per ciò che realmente sono, ovvero crimini incidentali, commessi da ogni parte nel corso
di un processo di enorme portata, e non pratiche peculiari di una confessione o nazionalità».
Invero, nella sua ultima dichiarazione riguardo
l’argomento, Toynbee ha detto: «Le aspirazioni
politiche degli Armeni non erano legittime… Non
si limitavano semplicemente a minacciare di distruggere l’impero ottomano; esse non potevano essere soddisfatte, se non perpetrando gravi
iniquità ai danni dello stesso popolo turco». Inoltre, l’Ammiraglio Mark Bristol, Alto Commissario
e, successivamente, Ambasciatore americano in
Turchia durante la Prima Guerra Mondiale, in un
lungo telegramma inviato al Dipartimento di Stato nel 1920 scriveva: «Mentre i turchi erano esattamente ciò che si diceva che fossero, l’altro lato
della medaglia era oscurato dal flusso propagandistico greco ed armeno, che dipingeva i turchi
come esseri disumani che non meritavano alcuna
stima, nascondendo gli episodi a favore dei turchi
e che andavano a svantaggio delle minoranze».
Più recentemente, lo storico militare Edward
J. Erickson, in seguito ad un’accurata analisi ha
affermato che: «Non c’è nulla che possa giustificare il massacro degli armeni, né può essere
dimostrato che la popolazione armena, proveniente dalle sei province dell’Anatolia fosse una
minaccia concreta ed effettiva per la sicurezza
degli ottomani».Ed inoltre: «Ad ogni modo, è possibile fornire un esempio che dimostri che i turchi
ritenevano gli armeni una seria minaccia per il 3°
e 4° esercito ottomano, e che sono state le pro-
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fonde preoccupazioni dei servizi di intelligence e
sicurezza interna a condurre a quella decisione. Si
può dunque affermare che la reazione turca sia
avvenuta in modo crescente ed in risposta ad un
attacco, piuttosto che come azione premeditata
e pianificata».
Taner Akçam, sociologo turco che si è distanziato
profondamente dai racconti ufficiali del proprio
Paese, dopo aver accumulato prove inconfutabili,
conclude che l’intento di perpetrare un genocidio
da parte delle autorità turche fosse evidente. Tale
conclusione è stata messa in discussione dal ricercatore turco Erman Sahin, che ha accusato Akçam
di «disonestà – la quale si manifesta sotto forma
di numerose e deliberate alterazioni e distorsioni,
ottenute modificando le citazioni e falsificando i
dati – che fa sorgere dubbi sull’accuratezza delle
proprie affermazioni così come sulle conclusioni
cui giunge». In una successiva recensione dell’opera di Akçam, Sahin ribadisce che: «esistono molte
questioni che sollevano seri dubbi riguardo le tesi
dell’autore, che appaiono basate su di una presentazione discriminatoria e distorta del materiale
tratto dagli archivi turchi e dalle altre fonti». Di
certo tali incorrettezze minano profondamente la
credibilità tanto dell’autore quanto del libro.
In seguito, Akçam ha affermato che, nonostante i tentativi compiuti dal governo turco di nascondere le prove, tramite la “scomparsa” e distruzione sistematica di documenti, il suo ultimo
lavoro negli archivi ottomani indica chiaramente
la presenza di una politica esplicita attuata dal
governo turco di distruggere la popolazione armena. Forse, o forse no. Difatti, è altrettanto probabile che qualsiasi operazione di distruzione di
documenti compiuta alla fine della Prima Guerra
Mondiale sia stata posta in essere con lo scopo
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Volontari armeni nel Caucaso. Novembre 1914

preciso di evitare che i segreti militari cadessero nelle mani del nemico, ed è ciò che qualsiasi
governo avrebbe fatto. Sempre sullo stesso argomento, Akçam aggiunge: «la prova inconfutabile
che lo scopo delle politiche adottate dal governo
ottomano fosse quello di eliminare il popolo armeno è rinvenibile in un telegramma del 29 agosto 1915 inviato dall’allora Ministro dell’Interno
Talat Pasha» nel quale egli diceva: «la questione
degli armeni delle province orientali deve essere
risolta. Non c’è alcun bisogno di infangare ancora l’onore di questa nazione e di questo governo
con l’onta di ulteriori atrocità». Ad ogni modo,
questo documento non dimostra l’esistenza della
volontà di genocidio, se non a coloro i quali siano
fermamente convinti che ve ne sia una. Piuttosto, le affermazioni del Ministro Talat significano
esattamente quel che affermano: che le deportazioni degli armeni, sebbene abbiano comportato
la perdita di molte vite umane ed innumerevoli
brutalità, hanno risolto il problema.

In uno studio dai toni abilmente sfumati, lo storico Donald Bloxham sostiene che ciò che è accaduto sia stato premeditato e che si sia trattato,
pertanto, di genocidio. Sebbene in un articolo
precedente egli abbia affermato che «non esisteva
un piano studiato a priori per il compimento del
genocidio», e che «esso si è concretizzato a partire
da una serie di misure di portata regionale, attuate nel corso del processo di radicalizzazione delle
scelte politiche», ha tuttavia utilizzato il termine
genocidio a causa delle enormi dimensioni degli
avvenimenti storici ed anche perché non vi è alcun altro caso nel quale, durante la Prima guerra
Mondiale, la risposta al nazionalismo rivoluzionario sia stata quella dell’eliminazione totale. È questo il fulcro della questione. Allo stesso tempo,
Bloxham si è domandato se «accertare che si sia
trattato di genocidio spianerà la strada verso la
riconciliazione, come ci è sempre stato detto, o se
sia solo un mezzo per rimediare ai torti nazionalisti». È una questione di verità storica, di moralità,
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di responsabilità, o piuttosto di rivendicazioni politiche e territoriali mai sopite?
Per concludere, occorre considerare che le rivendicazioni armene circa il genocidio sono cariche
di problematiche intrinseche di natura legale
e filosofica. Ciò è dovuto al fatto che ogni verdetto pronunciato ai giorni nostri, alla luce del
diritto internazionale, circa il genocidio degli
armeni costituirebbe una statuizione ex post sui
fatti pregressi, fattispecie espressamente vietata
dalla legge. Difatti, non può essere perseguito
dalla legge colui il quale ha commesso un’azione che, all’epoca dei fatti, non costituiva reato. Il
concetto giuridico di genocidio non esisteva sino
alla sua formulazione durante la Seconda Guerra
Mondiale ad opera di Raphael Lemkin, e la convenzione sul genocidio è entrata in vigore solo
nel 1951.

Il Manifesto di Hovhannes
Katchaznouni
Hovhannes Katchaznouni è stato il Primo Ministro dello stato armeno formatosi dopo la Prima
Guerra Mondiale. Ai fini della nostra trattazione,
è utile esaminare un discorso, pronunciato nell’aprile del 1923 da Katchaznouni ed indirizzato
al partito rivoluzionario e nazionalista armeno
Dashnak, tenuto a Bucarest, capitale della Romania. Seppur non negando «gli indicibili crimini…
le deportazioni, gli esilii di massa ed i massacri
avvenuti tra l’estate e l’autunno del 1915», il discorso di Katchaznouni costituisce una notevole
autocritica da parte di un uomo politico armeno di spicco. Non c’è dubbio sul fatto che molti
armeni abbiano fatto il possibile per eliminare
questo documento dalle biblioteche di tutto il
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mondo. Risulta quindi utile citare alcuni passi del
discorso di Katchaznouni:
Nell’autunno del 1914, alcune bande di volontari
armeni si sono organizzate ed hanno combattuto contro i turchi perché non potevano fare a
meno di combattere. Questo è stato l’inevitabile
risultato di una mentalità della quale il popolo
armeno si è nutrito per generazioni…È importante sottolineare che abbiamo partecipato a quel
movimento, in larghissima parte, come volontari.
Abbiamo spalancato le braccia alla Russia con
entusiasmo e senza rimorso alcuno. Senza alcuna
prova fattuale, abbiamo creduto che il governo
zarista ci avrebbe garantito un auto-governo più
o meno ampio nel Caucaso e nelle province armene, liberate dai turchi come ricompensa per la
nostra lealtà, i nostri sforzi e il nostro supporto.
Abbiamo sopravvalutato le capacità del popolo
armeno, il suo potere militare e politico, e soprattutto abbiamo sopravvalutato l’entità e l’importanza dei servizi che la nostra gente ha reso ai
russi. Ed è stato quando abbiamo sopravvalutato
il nostro modesto valore ed i nostri meriti che abbiamo ingigantito le nostre speranze e le nostre
aspettative…
Ne è la prova il fatto che – ed è un fatto essenziale
– la lotta è cominciata molti decenni dopo contro
il governo turco, il quale ha deportato e sterminato
il popolo armeno, ed ha portato alla desolazione
dell’Armenia turca. È questa la cosa terribile!

Il patriottismo corrotto
di K.S. Papazian
Un decennio dopo la pubblicazione del discorso di
Katchaznouni, ma pur sempre in un’epoca molto
più vicina alla Prima Guerra Mondiale rispetto
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alla nostra, Kapriel Serope Papazian ha scritto
una critica molto eloquente sulla slealtà, gli atti
di terrorismo e le disastrose politiche del partito
Dashnaks, che hanno condotto agli eventi di cui
si discute. Scritto da un armeno che non nutriva
alcuna simpatia per i turchi, e tuttavia messo a
tacere, ignorato e praticamente dimenticato da
molti poiché le sue rivelazioni critiche erano in
contrasto con la tesi di un’implacabile persecuzione, generalmente accettata dagli armeni, l’elaborato di Papazian merita un’attenta analisi.
Scritto poco dopo il famoso omicidio dell’Arcivescovo armeno Leon Tourian a New York City,
commesso dai membri di Dashnak la vigilia di
Natale del 1933, l’opera di Papazian si apre esprimendo sdegno per le “inclinazioni rapaci” del
gruppo, prima di spostarsi sull’analisi del “terrorismo all’interno del primo programma (quello del
1892) dei Dashnak”, il quale provava “a combattere e ad assoggettare ad un regime di terrore i
funzionari del governo, i traditori, gli usurai, e gli
approfittatori di ogni sorta”. Dopo aver esaminato
le radici ideologiche e metodologiche del movimento Dashnak, Papazian ha analizzato ciò che
è realmente accaduto durante la Prima Guerra
Mondiale:
Ad ogni modo, resta il fatto che i leaders della parte turco-armena del Dashnagtzoutune non hanno
tenuto fede alle proprie promesse di lealtà ai turchi, poiché quando i turchi sono entrati in guerra…
la cautela è stata gettata al vento…e sono stati
chiamati volontari armeni affinchè combattessero
contro i turchi, sul fronte del Caucaso.
Centinaia di armeni da ogni parte del mondo si
sono radunati sotto gli stendardi di guerrieri famosi come Antranik, Kery, Dro, etc. Il reggimento
dei volontari armeni ha reso un prezioso servizio

all’esercito russo negli anni tra il 1914 ed il 1916.
D’altro canto, I metodi utilizzati dal Dashnagtzoutune nel reclutamento di tali reggimenti fu così
palese ed alla luce del sole che non potè non
attirare l’attenzione delle autorità turche…Molti
armeni sono convinti che il destino di due milioni di loro connazionali in Turchia sarebbe potuto
non essere tanto disastroso, se i leader Dashnag
avessero operato con maggiore cautela durante
la guerra. Una volta un leader Dashnag, Armen
Garo, membro anche del Parlamento turco, fuggì
verso il fronte del Caucaso e prese parte all’organizzazione dei reggimenti di volontari che avrebbero combattuto i turchi. La sua foto in uniforme
fece il giro di tutte le testate giornalistiche dei
Dashnag, e fu utilizzata da Talat Pasha, che uccise
molti armeni, quale scusa per la propria politica
di sterminio.
Dunque, cosa dedurre dal Patriottismo Perverso
di Papazian? Senza negare che i turchi siano stati
dei sanguinari negli eventi che si sono analizzati,
le sue rivelazioni, così a lungo ignorate e persino
occultate, indicano che gli armeni erano tutt’altro che vittime innocenti di ciò che è accaduto.
Invero, il lavoro di Papazian evidenzia come siano stati gli stessi armeni, incompetenti e sleali,
a provocare il fallimento della propria causa. Alla
luce di tali evidenze, risulta incolpare solo e soltanto i turchi.

La critica di Guenter Lewy
Il maggior contributo al dibattito riguardante
le atrocità armene è fornito dal libro di Guenter
Lewy, intitolato “I massacri armeni nella Turchia
ottomana”, il quale rifiuta la tesi di un genocidio
che fosse stato premeditato, così come la narra-
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tiva buonista che vede quegli atti come semplici
eccessi criminali dettati dal periodo di guerra, e
conclude affermando che «entrambe le parti hanno usato tattiche pesanti per affermare la propria
causa, mettendo a tacere qualsiasi ricerca della
verità su ciò che è realmente accaduto». A suo
modo di vedere, «il punto centrale della discussione non è quanto gli armeni abbiano sofferto,
ma piuttosto la questione della premeditazione:
se cioè i Giovani Turchi, durante la Prima Guerra
Mondiale, abbiano realmente premeditato i massacri che avvennero».
Lewy mette in dubbio l’autenticità di alcuni documenti i quali si presume contengano prove di
un genocidio premeditato, come ad esempio i
metodi di Vakhakn N. Dadrian, uno dei maggiori
studiosi armeni moderni, che propugna la tesi del
genocidio. Lewy lo accusa di «uso selettivo delle
fonti... che non sempre dicono ciò che Vakhakn
N. Dadrian afferma» ed inoltre di «manipolare le
affermazioni degli osservatori contemporanei».
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Con riferimento alla questione per la quale «un
numero tanto grande di persone armene uccise..
dimostra che ciò che è avvenuto deve necessariamente essere parte di un piano preordinato volto
ad eliminare la razza armena», Lewy ribatte che
«tale conclusione si basa su di una falsità logica
e non tiene conto dell’ampio numero di morti tra
la popolazione civile turca, tra i loro soldati ed i
prigionieri di guerra, dovuto alla assoluta incapacità, alla negligenza, alla fame ed alle malattie.
Queste persone hanno anch’esse un bollettino
delle vittime altissimo, che di sicuro non può essere spiegato come un piano di annichilazione
elaborato dai Giovani Turchi.»
Quindi, come spiega Lewy gli avvenimenti che
hanno interessato il popolo armeno? L’immane
compito di trasferire diverse centinaia di migliaia
di persone in un breve lasso di tempo e servendosi di una rete di infrastrutture inadeguata andava
ben oltre le capacità della burocrazia ottomana…
Così, con le condizioni del malgoverno ottomano,

Drammi caucasici

il Paese patì un altissimo numero di vittime senza
che dietro tutto ciò vi fosse premeditazione.
Il libro di Lewy ha ricevuto recensioni molto
positive ed importanti da parte di due riviste
americane di studi sul Medio Oriente. Edward J.
Erickson ha sottolineato che «entrambe le fazioni
hanno creato una falsa storiografia a supporto
delle proprie tesi, attraverso un uso selettivo delle
fonti, citandole fuori contesto, e/o ignorando i
dati scomodi», e conclude «il semplice fatto che
molti avvocati dicano che il genocidio sia una realtà storica non significa che le cose siano andate
realmente così». Robert Betts, nell’affermare che
«per il governo turco non ha alcun senso negare
le proprie responsabilità per le torture subìte dagli armeni», sostiene inoltre che «ciò che emerge
dall’analisi di Lewy è lo stato catastrofico in cui
versava l’impero ed il popolo ottomano nel 1915,
con la sua incapacità di proteggere e nutrire
perfino i propri sudditi musulmani, senza tener
conto degli armeni». Per di più, molti celebri studiosi di storia turca quali Bernard Lewis, Roderic
Davison, J. C. Hurewitz, ed Andrew Mango, tra gli
altri, hanno unanimemente rifiutato l’etichetta
del genocidio per i fatti del 1915. Il 19 maggio
1985, sessantanove illustri accademici esperti di
storia dell’impero ottomano e del Medio Oriente
(compreso Lewis) pubblicarono una voluminosa
divulgazione sul New York Times e sul Washington Post, nella quale criticavano il Congresso
degli Stati Uniti d’America per aver considerato
l’approvazione di una risoluzione individuata per
un riconoscimento specifico: «un milione e mezzo
di antenati del popolo armeno, che furono vittime del genocidio perpetrato in Turchia tra il 1915
ed il 1923». Essi sostenevano, al contrario, che
tale questione dovesse essere lasciata agli esperti.

Invero, i massacri degli armeni del 1915 non sono
apparsi nella storia dal nulla, ma sono frutto di
decenni di violenze ed atti rivoluzionari compiuti dagli armeni, che hanno scatenato la contro
risposta turca. Esiste una pletora di documenti
scritti da turchi che descrivono dettagliatamente
questi tragici eventi, tanti quanti sono i resoconti armeni. Di sicuro, gli armeni presentano se
stessi come paladini della libertà durante i più
recenti accadimenti, ma ci si potrà rendere conto
di come essi fossero considerati dei sovversivi dai
turchi.
Inoltre, durante tutti questi avvenimenti, gli armeni non sono mai stati più che una larga minoranza, persino nelle proprie province storiche.
Essi hanno ingigantito il numero del proprio popolo prima della Prima Guerra Mondiale e quello
delle proprie perdite durante la guerra. Una volta
corretta la cifra delle vittime armene, i sopravvissuti alla guerra sarebbero stati ben pochi. Invece
gli armeni riuscirono ad intraprendere un’altra
guerra, questa volta contro la nascente Repubblica turca, all’alba della Prima Guerra Mondiale,
per il dominio in Anatolia orientale. Dopo averla persa, molti armeni affermarono che ciò che
accadde dopo la guerra mondiale fosse un rinnovato genocidio. Gli armeni, in quanto cristiani, trovarono un pubblico disposto ad ascoltarli
nell’Occidente, dove i turchi musulmani rappresentavano il nemico storico. A ciò si aggiunga
l’abilità degli armeni con le lingue straniere – dal
cui discende la loro bravura nel presentare la
loro causa al mondo – per comprendere perché
i turchi considerino quella di genocidio un’accusa ingiusta, specialmente da quando gli armeni
hanno declinato qualsiasi responsabilità a loro
attribuibile in quegli eventi tragici.
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Conclusione
Senza negare gli immani massacri e le innumerevoli perdite che gli armeni subirono durante la
Prima Guerra Mondiale, è importante collocare
tali avvenimenti nel loro esatto contesto. Fatto
questo, utilizzare il termine “genocidio” per definirli risulta inappropriato poiché le azioni turche
non furono né unilaterali né, tantomeno, premeditate. Piuttosto, ciò che è accaduto è parte di
un lungo e duraturo processo che ebbe inizio con
la guerra russo – turca del 1877-78, guerra che
provocò un afflusso di musulmani dei Balcani in
Anatolia, con il conseguente deterioramento dei
rapporti con i cristiani armeni che ivi risiedevano.
A complicare ulteriormente le cose, il Patriarca
Nerses, ottomano e leader della comunità armena, si sedette al tavolo dei negoziati con i vincitori russi mirando a far raggiungere agli armeni
l’autonomia e, perchè no, l’indipendenza. A ciò
seguirono, nei decenni successivi, molte agitazioni dei nazionalisti armeni, accompagnate da atti
terroristici volti a provocare rappresaglie, a cui
essi speravano sarebbe seguito l’intervento degli
europei. Quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale, alcuni armeni aiutarono l’esercito russo. In
questo processo, ebbero un ruolo importante le
ostilità tra kurdi e armeni musulmani.
Quanto alla necessaria circostanza che vi sia premeditazione per dimostrare l’esistenza di un genocidio, non vi sono documenti autentici che ne
testimonino la presenza. Sebbene vi siano moltissime descrizioni delle umiliazioni sofferte dagli
armeni, esse non provano che vi fosse premeditazione o fine specifico.
I cosidetti dossier Andonian, i quail presumono
di dimostrare che vi fu premeditazione, sono pa-
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lesemente una montatura. Gli armeni sono fermi
nel proclamare che un così elevato numero di
vite umane perse provano intenzionalità. Cosa
dire, allora, dell’enorme numero di civili, soldati e
prigionieri di guerra turchi uccisi? Anche queste
morti sono da considerarsi un genocidio, o devono piuttosto essere imputate all’incompetenza,
alla negligenza, alla fame ed alle malattie? E se
quest’ultima ipotesi è vera per il popolo turco, lo
è tanto più con riferimento ad un gruppo etnico
sospettato di aver agito come quinta colonna in
tempo di guerra.
Ciò nonostante, le comunità armene delle maggiori città occidentali come Istanbul o Izmir furono largamente risparmiate dalle deportazioni,
probabilmente perché non erano nella posizione
per aiutare gli invasori russi. Riuscite ad immaginare Hitler che risparmia gli ebrei a Berlino, Monaco o Colonia dalla sua furia di genocidio per
ragioni simili? Se, come affermano gli armeni,
l’intento dei turchi fosse stato quello di sottoporli ad una marcia forzata, fino a farli morire di
stenti, perché il piano non è stato imposto a tutti
gli armeni? Pertanto, senza negare i palesi crimini
ed orrori che, al giorno d’oggi, sono qualificabili
come crimini di guerra, appare ragionevole interrogarsi circa la validità del riferirsi alla tragedia
armena come ad un genocidio.
Michael M. Gunter
Professore di scienza politica presso la Tennessee Technological University, già docente (Fulbright) presso la Middle
East Technical University in Turchia.
Traduzione a cura di Francesca Oresta
Associate analyst think tank “Il Nodo di Gordio”
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La politica internazionale
della Storia Armena
di Tal Buenos

Abstract
or the genocide industry, the labeling
of the Armenian tragedy as genocide
is a matter of life and death: If the
Armenians did not suffer a genocide, then many
genocide scholars would be unemployed.
There are many western countries where the
interest of both internal and external policies,
affect in non objective way on the historical
evaluation about the Armenian tragedy: France,
E.U., Russia, U.S. Armenia, and some intellectuals of the same Turkey.
Should the quest for European acceptance
mean that Turkey has to accept lies and derision? Truly progressive intellectuality would
have the Turk debate other Europeans, equal
among equals, historiography to historiography, rather than yield to political dictations of
history.

F

Per l’industria
del genocidio,
l’etichettatura della
tragedia armena
quale genocidio è una
questione di vita o di
morte: se gli armeni
non avessero subito
un genocidio, molti
studiosi di genocidio
sarebbero disoccupati

Per l’industria del genocidio, l’etichettatura della
tragedia armena quale genocidio è una questione di vita o di morte: se gli armeni non avessero
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subito un genocidio, molti studiosi di genocidio
sarebbero disoccupati.
Al di là dal chiedere le sensazioni suscitate dinanzi a quello che è successo, in Anatolia, a molti
armeni innocenti durante la prima guerra mondiale, un esercizio interessante quanto stimolante l’intelletto potrebbe essere quello di chiedersi:
perché è la storia di questi eventi sia avviluppata
con la polemica politica di questi giorni, in particolare del 24 aprile?
Edward A. Freeman, il quale fu nominato, su proposta del Primo Ministro Gladstone, a presiedere
l’Università di Oxford, prestigiosa Regia Cattedra
di Storia Moderna del tardo XIX secolo, notoriamente annunciò come verità l’asserzione secondo cui “la storia è la politica del passato e che la
politica altro non è che la storia presente”. Egli incarnò sia la storia sia la politica. Benché Freeman
avesse fallito i suoi tre tentativi politici di entrare
in Parlamento, come storico fu il capostipite di
una lunga serie di storici e politici britannici tur-
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cofobi, fra cui James Bryce e Arnold J. Toynbee,
autori della propaganda di guerra che funse da
base per la narrazione armena di oggi.
Freeman insegnava che “Turchi ed Ebrei avessero fatto lega contro i Cristiani”, e che l’Europa
rappresentasse “il dominio collettivo del sangue
e della favella ariana”. Egli incitò indefessamente tutti i cristiani ottomani a ribellarsi contro i
Turchi che considerava essere stranieri in Europa, quindi inadeguati a governare, e proclamò
che “ogni nazione avesse il diritto di liberarsi
dagli estranei che arrecavano fastidio, fossero
essi cinesi in America, o ebrei in Russia, Serbia,
Ungheria e Romania”. Freeman aveva anche la
convinzione che l’America sarebbe stata un posto migliore “se ogni irlandese dovesse uccidere
un negro e per questo, essere impiccato”. Questo
è l’uomo che intensificò gli appelli nei confronti
dell’”orda turca” a essere “rispedita verso i deserti
da cui proveniva, oppure a scomparire del tutto”,
negli anni intorno al 1860, sia precedentemente
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all’influenza nell’Agitazione bulgara di Gladstone
(rivolta d’aprile) che del patrocinio di Bryce alle
prime complicanze della condizione degli armeni
ottomani, nel 1876.
In larga misura, Freeman, la cui influenza è di
gran lunga poco studiata, è responsabile del fatto
che la questione armena, quale retroscena della
questione orientale della Gran Bretagna, fosse
destinata a divenire un episodio di politicizzazione della storia. Tuttavia considerando l’attuale
mappa delle politiche internazionali, perché la
storia della tragedia armena è ancora politicizzata piuttosto che commemorata?
Per la Gran Bretagna, il disvelarsi della narrazione
armena significherebbe la revisione imbarazzante
di una storiografia britannica fondata su legami
interpersonali verso leader liberali, un pregiudizio incontrollato, nonché la presunzione di un
imperialismo “morale”. Quindi, un lungo elenco
di riveriti politici, scienziati e storici di epoca
tardo-vittoriana dovrebbero essere considerati
sotto una luce diversa al fine di contestualizzare
appieno lo spirito di antisemitismo e di turcofobia all’interno dell’opposizione liberale, durante
la premiership di Benjamin Disraeli, dal 1874 al
1880. Comprendere il motivo per cui alcuni rappresentanti degli armeni in Europa siano stati autorizzati a portare avanti il conflitto con lo Stato
ottomano, mettendo a repentaglio la vita di tante
comunità armene in Anatolia, avrebbe necessariamente offuscato e inficiato la memoria di
Gladstone, eletto a guidare il governo della Gran
Bretagna più volte di qualsiasi altro nella storia
della monarchia. Inoltre, un esame della narrazione armena avrebbe posto non solo in discussione l’accuratezza delle segnalazioni della Gran
Bretagna in tempo di guerra ma altresì rivelato

una chiara motivazione da parte britannica di organizzare la ribellione armena, durante la prima
guerra mondiale, allo scopo stesso di averla provocata attraverso uno spargimento di sangue e di
una propaganda efficace.
La posizione della Francia riguardo alla narrazione armena è dettata principalmente dal vincolo
politico di compiacere una popolazione armena
che è, in gran parte, concentrata in alcuni distretti elettorali; conducendo a un disegno di legge
draconiano, progettato per costringere il pubblico ad accettare una narrazione faziosa della
storia. Ad esempio, non è un caso che i principali
sostenitori del disegno di legge in merito al famigerato genocidio siano rappresentanti di elementi armeni, che si tratti di Valérie Boyer, deputata
delle Bouches-du-Rhône (Bocche del Rodano)
all’Assemblea nazionale (2011) oppure di Hervé
Marseille dell’Hauts-de-Seine in Senato (2012).
Il passaggio di un tale disegno di legge equivale a defraudare i turchi della libertà di esprimersi
riguardo alla propria storia, ed il tutto per una
questione di politica interna francese.
Per la UE, la richiesta di riconoscimento da parte
della Turchia, della tragedia armena quale genocidio, costituisce una delle varie opzioni politiche attraverso le quali Bruxelles Le può negare
la membership, facendo passare il tutto come
un’incombenza da parte turca. In questo modo,
mentre da una parte la Turchia viene tacciata di
ostinatezza e mancata cooperazione, dall’altra
alcuni governi europei, nutriti da sentimenti islamofobi, perseverano nella negazione dei progressi da parte turca. In verità, se non ci fosse stata
una questione armena, probabilmente ci sarebbe
stato un altro pretesto da parte europea per arginare la Turchia fuori dall’Europa.
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Per la Russia, la politicizzazione della narrazione
armena è un modo indiretto per danzare intorno
alla prossima tornata di guerra-fredda con l’Occidente. Come evidenziato da “Russia Today”, una
network televisiva di notiziari di proprietà russa, e
da “The Independent”, un giornale di Londra sempre proprietà russa, la questione armena sembra
riaffiorare ogni volta che c’è bisogno di assillare la
Turchia nella speranza di far interrompere la sua
alleanza NATO con l’Occidente onde inclinanre
l’equilibrio di potere in Medio Oriente.
Per gli Stati Uniti, considerando il ruolo chiave
della Turchia in diverse regioni, la questione armena è una leva da mantenere piuttosto che da
rimuovere. In questo modo, l’atteggiamento degli
Stati Uniti è di barcamenarsi in un conveniente
tira e molla, ovvero la compiacenza della Turchia
verso gli interessi americani è mantenuta sia da
incentivi che da pressioni. Mentre nelle relazioni
USA-Turchia abbondano le carote, la questione
armena costituisce un evidente bastone che gli
Stati Uniti brandiscono contro la Turchia. Ciò si
ottiene con la costante minaccia di un’etichettatura ufficiale della tragedia armena come genocidio presso il Congresso o presso l'ONU. Peraltro,
dovrebbe destare stupore il fatto che negli Stati
Uniti, la maggior parte degli studiosi e dei politici
parli di genocidio contestualizzandolo alla questione armena piuttosto che ai temi della schiavitù o dei nativi americani. Ovvero lo desterebbe
se la politica non ne fosse coinvolta. Tuttavia attraverso questa prassi, la Turchia ne esce come
«salvata» dalla Casa Bianca dalle diramazioni
dell’anatema internazionale che un'etichetta di
genocidio comporta. Mediante tali direttive, si fa
apparire i turchi come se traessero vantaggio dal
pragmatismo delle considerazioni americane in
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politica estera, e come se il motivo per sostenere
l'etichettatura di genocidio fosse quello morale.
Per l'industria del genocidio, l'etichettatura della
tragedia armena quale genocidio è una questione di vita o di morte: se gli armeni non avessero
subito un genocidio, molti studiosi di genocidio
sarebbero disoccupati. E per quanto questi centri
e organizzazioni, dedicatisi al «genociding” della
maggior parte delle morti di massa, dalle carestie agli tsunami, possano avere l’aspetto di attori
non-statali, essi sono strettamente in linea con
gli interessi delle istituzioni statali. Sono programmati per negare l’unicità della Shoah, al fine
di indebolire la posizione della Turchia all’interno
del sistema politico internazionale.
Per quanto riguarda l’Armenia, la narrazione sul
genocidio costituisce il fondamento della sua ossessione per giocare il ruolo della vittima. Fin dagli anni ‘90, la costante associazione degli armeni
con la sofferenza ha avuto l’effetto intenzionale
di diminuire il livello delle critiche internazionali sulla aggressiva e feroce annessione da parte
armena del Nagorno-Karabakh e lo sfollamento
di quasi un milione di azeri. In altre parole, all’Armenia per dissimulare con successo i propri reati
contro l’Azerbaijan è stato sufficiente continuare
a ostentare le richieste di genocidio come simbolo di vittimismo armeno, senza nemmeno dover
dimostrare che quello che è successo durante la
prima guerra mondiale corrispondesse alla definizione ONU di genocidio. Purtroppo, così come
ai tempi della ribellione armena contro lo stato
ottomano, le decisioni che riguardano l’armeno
comune che vive del Caucaso sono portate avanti
dagli armeni di una diaspora potente e opulenta.
Per gli americani armeni, la singolarità spettacolare del genocidio non è solo fonte d’identità,

Drammi caucasici

bensì la fonte della loro partecipazione e della
loro rilevanza politica a Washington.
E per la Turchia? Per quale ragione ci sono richieste
di riconoscimento del genocidio anche in Turchia?
Molti studiosi e giornalisti turchi, continuamente
alla ricerca di opportunità di mostrare la loro bramosia per l’Europa, ascoltano i richiami persistenti
contro i loro predecessori ottomani avallando la
moda del genocidio. Il loro desiderio di essere accettati dagli intellettuali occidentali, in linea con
una società da essi fantasticata, li ha condotti a
scegliere la parvenza conveniente di liberalismo
bypassando lo studio dei fatti nonché la dimostrazione di una fedeltà alla storia del loro stesso
popolo. Significa forse che nella ricerca di un’accettazione da parte dell’Europa la Turchia debba
piegarsi supinamente accondiscendendo alla menzogna e all’irrisione? Uno spirito intellettuale che
fosse veramente progressista si farebbe garante di
un dibattito alla pari fra turchi e altri europei, di
storiografie, l’una di fronte all’altra piuttosto che
piegarsi ai diktat politici della storia.
Tal Buenos
PhD candidate, University of Utah

Leggi l'articolo completo su
www.dailysabah.com
Attiva il tuo lettore di Qr Code su smartphone
e approfondisci la lettura con nuovi contenuti
direttamente su nododigordio.org
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Il Kazakhstan, nell'arco di pochissimi anni, è
passato dal rango dei Paesi semi sconosciuti
a quello di protagonista sulla scena mondiale.
Un cambiamento radicale di prospettiva che
ha imposto non solo agli studiosi ma anche al
grande pubblico la necessità di approfondire
la conoscenza di questo grande Paese. Grande
non solo per estensione geografica, ma per la
storia e la cultura. Per questo diventa di fondamentale importanza il libro "Kazakhstan: un
tempo, uno spazio, un destino. I 550 anni del
Khanato". Scritto dal trentino Ermanno Visintainer e pubblicato dal Nodo di Gordio con le
prefazioni di Franco Cardini e Riccardo Migliori. Visintainer, presidente del Centro studi
Vox Populi, è tra l'altro professore onorario
dell'Università di Almaty, in Kazakhstan. E nella capitale kazaka, Astana, è stato invitato a
presentare la sua opera proprio in occasione
dei festeggiamenti per celebrare i 550 anni del
Khanato.
D'altronde il volume edito dal Nodo di Gordio
rappresenta la prima organica storia, in lingua
italiana, delle origini e delle vicende successive
del Kazakhstan. A partire dalla fondazione del
Khanato, nel 1465, ad opera di Kerey Khan e
Janibek Khan. Una storia non solo importante e

interessante, ma anche affascinante. Visintainer affronta ogni aspetto, dalle guerre alla cultura, dalla psicologia alle prospettive future di
un Paese diventato protagonista sotto la guida
dell'attuale presidente Nursultan Nazarbayev.
Vero erede di una storia che, di fatto, risale a
Genghis Khan. E che è destinata a diventare
sempre più importante, in considerazione della
crescita del Kazakhstan, il "Paese Eterno" nella concezione del presidente Nazarbayev. Un
Paese che, spiega Visintainer, potrebbe anche
cambiare il proprio nome nei prossimi anni. E il
libro affronta anche gli aspetti linguistici, ideologici, cosmologici. Un Paese che riscopre le
sue radici profonde per guardare al futuro con
prospettive nuove, con un ruolo fondamentale
nello scenario geopolitico. Con la consapevolezza di rappresentare uno snodo determinante
nei rapporti tra Asia ed Europa, tra culture e
religioni diverse, tra i Paesi emergenti e quelli
"emersi". Offrendo al mondo intero proposte
vincenti sul fronte economico, ambientale,
energetico.
Visintainer, nel suo libro, affronta tutto questo,
con grande erudizione, con approfondimenti, con annotazioni che, in Italia, mancavano
completamente.

Edizioni Vox Populi - Nodo di Gordio, 2015 pp. 192 - Euro 18,00 - Per ordinazioni: ordini@vxp.it

Volume pubblicato in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan in Italia

Il labirinto del Minotauro

La geometria variabile della diplomazia umana
di Alessandro Bertirotti

razie alle ricerche sulle tradizioni
popolari occidentali di Vladimir
Propp, sappiamo quale importanza
rivestono per l’Umanità tanto le fiabe quanto le
favole. La fondamentale differenza fra le due è
che nel primo caso si tratta di un racconto che
viene utilizzato per intrattenere le persone, anche
durante l’esecuzione di un altro compito, come
fare la calza di fronte al caminetto, e i protagonisti
sono essere umani naturali e figure fantastiche,
come fate, orchi e draghi; nel secondo caso, si
intende invece educare il lettore, seppure con un
breve racconto, i personaggi sono animali che
parlano e alla fine della storia viene fornita una
regola morale.
Bene, proprio sulla base di questa differenza, penso si
possa dire che la nostra umanità si stia raccontando
una grande favola, nella quale gli animali sono gli
esseri umani - non volendo offendere troppo gli
animali - e la morale rimane la stessa da millenni:
egoismo puro, portato a livello di legge politica.

G

 La geostrategia
andrebbe rifondata
nella speranza che
nasca in futuro per
tutti
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Il discernimento tra
il bene e il male, il
giusto e l'ingiusto,
esula dai carrozzoni
politici, sempre
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Eh sì! Sentiamo parlare di tante belle iniziative,
della precisa volontà da parte degli Stati del
Mondo di perseguire la pace, lottare contro la
fame, persino organizzando una farsa mondiale
intitolata Expo, mentre nella realtà delle cose
ogni Stato Nazionale pensa solo a trovare
l’occasione, in nome della contemporanea
diplomazia definita a geometria variabile, per
imbrogliare con il risultato più vantaggioso
possibile il proprio alleato.
Alleato del momento, però! Perché il concetto
di Diplomazia a Geometria Variabile significa
che se due Stati si trovano, al tavolo di
trattative, ad essere d’accordo per procedere
uniti alla soluzione di un dato problema,
lasciato quel tavolo è possibile trovare un
alleato più conveniente e diverso. E proprio con
quest’ultimo stabilire, se del caso, una nuova
alleanza che modifica la geometria stabilita in
precedenza con il precedente alleato. In questo
modo, ogni stato è amico e nemico di se stesso,
poiché si trova a dover essere amico e nemico di
tutti i propri alleati del momento.
Eppure, nonostante questo tipo di Diplomazia
sia la messa in pratica di una ammissione di
fallimento mondiale, rispetto ai concetti di
lealtà, amicizia, rispetto e dignità, continuiamo
a raccontare al mondo intero la stessa favola:
riusciremo a debellare la guerra e il mondo è
abitato da esseri umani che sono pacifici.
Niente di più falso, ovviamente.
E quando mi capita di affermare queste cose in
pubblico, vi è sempre qualche individuo colto ed
intelligente che replica: “É il solito Bertirotti, che
non sa come va il mondo. Eppure a cinquant’anni
dovrebbe aver compreso che senza le guerre non
esiste progresso e i morti sono utili a coloro che

168

Il Nodo di Gordio n.9 - Settembre 2015

rimangono vivi, e forse persino a chi muore”.
Ebbene, ogni geostrategia che si rispetti
andrebbe rifondata e penso che sia venuto il
momento, ossia che i tempi siano maturi per
farlo, nella speranza che nasca in futuro qualche
essere umano in grado di traghettarci verso
questo nuovo modo di pensare, vale a dire una
cognizione esistenziale completamente solidale.
Abbiamo qualche fenomeno che ci viene in
aiuto, almeno nel dirci che non abbiamo più
molto tempo per continuare ad ingannare noi
stessi e la natura stessa delle cose. E visto che
siamo l’unica specie che uccide gratuitamente,
ossia con lo scopo fondamentale di godere di
questa soppressione, illudendoci che eliminando
qualcuno in un territorio si ottenga più spazio
per sé stessi, sarà il caso di prendere sul serio
le idee peregrine di tutti coloro che ci stanno
informando sul futuro della specie.
Io non so, francamente, se la natura umana sia
buona o cattiva e qualcuno mi ricorda spesso
che questo ragionamento è falso, perché la
natura delle cose è al di là dei giudizi di valore,
essendo la mente umana a creare il valore legato
alle cose e alle persone. E se è così, non si tratta
altro che di attendere la fine della specie e del
mondo, secondo tempi futuri che non sono poi
così remoti come facciamo finta di credere, con
l’invenzione di una ulteriore favola.
Ma se non dovesse essere così, ossia se fossimo
nelle condizioni di poter scegliere, nel limite della
nostra libertà, dovremmo imparare a fare i conti,
non con il potere che ci fornisce denaro, gioia e
importanza apparenti, ma con la responsabilità
individuale che caratterizza il pensiero di tutte
le persone che saggiamente affermano ciò che
rappresenta una eternità umana. In questo caso,

Il labirinto del Minotauro

la nostra eternità è la capacità di esercitare, se
lo vogliamo davvero, quel discernimento tra il
bene e il male, il giusto e l’ingiusto, che esula dai
carrozzoni politici con i quali si prendono i voti
sulle morti altrui.
Alessandro Bertirotti
Antropologo della mente, docente di Psicologia Generale
presso la Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di
Genova e Visiting Professor di Anthropology of Mind
presso la Facoltà di Scienze Sociali ed Umane della
Universidad Esternado di Bogotà, Colombia.
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collabora con la rivista
“Informazioni della Difesa”

Il Periodico "INFORMAZIONI DELLA DIFESA", fondato nel 1981, è l'organo pubblicistico ufficiale dello Stato Maggiore della Difesa. Il periodico cartaceo è distribuito a tutti gli organi costituzionali, istituzioni legislative, esecutive e giudiziarie centrali e periferiche, a tutti i comandi di vertice militari delle Forze
Armate, alle Ambasciate e Consolati in Italia, alle Università, alle aziende che
operano nel settore della difesa e degli armamenti nonché alle associazioni
militari e d’arma. Anche all’estero il periodico viene inviato alle Rappresentanze
italiane e a tutti gli stakeholder che ne fanno richiesta.

www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa

Kazakhstan

Conceptual aproaches of the
UNESCO in Kazakhstan
di Madina Sultanova e Zhanerke Shaygozova

Abstract

evelopment of culture, education,
science and art is a top priority of
any country, especially of such a
young country like Kazakhstan. Synthesis of
these four concepts exerts an impact on the
creative economy formation and progression,
being perhaps a passport to successful existence in the XXI century.
Dynamic development of Kazakhstan to a large
extent is a result of the unique cultural diversity
and tolerance being built on centuries of national history. Cultural diversity, regeneration of ethnic memory, educational technologies, preservation of the unique tolerance - all this appears to
be milestones of the Republic state policy.
In this context, initiatives and assistance provided by the UNESCO in all these processes
are invaluable. For more than twenty years of
strategic partnership a lot has been achieved.
This article aims to address the following issues: what is the focus area of the above co-
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Dynamic development
of Kazakhstan to a
large extent is a result
of the unique cultural
diversity and tolerance
being built on centuries of national history.
Cultural diversity,
regeneration of ethnic
memory, educational
technologies, preservation of the unique
tolerance
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operation in Kazakhstan? How in XXI century
Kazakhstan’s cultural and educational policy
is being in accord with the global trends, initiated by the UNESCO in this field? And what
part here is assigned to women?

Introduction
Irina Bokova, UNESCO Director-General stated:
“I am convinced that humanist values are at the
core of the answers we need to provide. Tolerance, respect for cultural diversity and dialogue
among cultures are the paths that I shall follow
and to which UNESCO will be fully committed. I
am also convinced that education has a key role
to play: to my mind, it is the priority of priorities.
Education is the cornerstone on which a more
just society can be built”1.

The Kazakhstan cultural development platform,
defined in the Cultural Policy Concept, which
was approved in 2014, is a stepped-up rapprochement of cultures and extension of opportunities
during active transition into the post-industrial
format of the Kazakhstani culture, economy, education and other spheres. The top priority of the
Kazakhstan’s state education policy is to provide
young people assurance of high competitiveness
on the global labor market.
However, any cultural development in a multinational state assumes, above all, a dialogue.
Modern information communication technologies (ICT) have resolved the problem of logistics,
and now almost everyone has access to the world
cultural heritage. In fact, the history of humanity
can be considered as the history of creative aspirations. These particular factors always forced

1. Message from Irina Bokova, Director-General of UNESCO on the occasion of her taking office, November 16, 2009 http://www.unesco.
org/new/ru/unesco/director-general-old/speeches/irina-bokova-takes-office/
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education, science and culture, that is to say, the
three “pillars” creating the essence of the UNESCO’s activities.
Kazakhstan joined UNESCO in 1992, its scope of
activity in the country extended largely, through
collaborative work on preserving cultural diversity.
Given the diversity of UNESCO’s activities in Kazakhstan, we would like to focus on two aspects
only: a) art education, and b) strategies for the
protection of intangible cultural heritage. These
areas are extremely important for Kazakhstan,
because the Kazakhs as a nomadic people in the
past possess the unwritten culture.
Both intangible cultural heritage and art education are based on just a creativity potential - a
phenomenon that has no temporal, cultural, national, social, age or gender differentiation. In addition, in our opinion, it is an art education that
can solve many of problems with human potential and ability to find their place in society, successfully realizing their creative resources.

Historical Background
Education has been the top priority for Kazakhstan from the beginning of cooperation with the
UNESCO. Within the global program “Education
for All”, signed in 2000 in Dakar, the country consistently and purposefully fulfills its obligations.
The goal of the state in general and the Ministry
of Education and Science in particular has been
to provide all Kazakhstani people with adequate
education, considering it as a cornerstone of the
innovative workforce policies.

In his address to the youth the President of the
Republic of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev,
determined the dominant status of education
in the strategy “Kazakhstan-2050.” The new political course of the established state he specified
as follows: “My announcement today of a new
political and economic course aims to provide
you with the best possible education, which will
mean an even better future”2.
Given the global challenges of the early 2000s,
the UNESCO has been focused on environmental education and education for sustainable development. Specific steps in this direction have
been made through establishing the UNESCO Associated Schools and UNESCO Academic Departments. First UNESCO Educational, Scientific and
Teacher Training Academic Department (today
it is the UNESCO Department of Pedagogy) was
opened in 1998 as part of Abai Kazakh National
Pedagogical University.
As of 2015, two Academic Departments: “Journalism and Communication” and “Science and
Spirituality” operate in Kazakhstan as parts of the
Al-Farabi University and R. Suleimenov Institute
of Oriental Studies. All three departments build
their strategy based mainly on dialogue of cultures and civilizations, as well as cooperation of
Kazakhstan with ISESCO3 and TURKSOI4.
The first UNESCO Club was created in Kazakhstan
in 2005 as part of the oldest Kasteyev Art School5
and laid the foundation of the Kazakhstan Federation of the UNESCO Clubs (KAZFUCA). At present, it integrates thirteen clubs. In 2010, opening
of the first in Central Asian region the UNESCO

2. Address by the President of the Republic of Kazakhstan, Leader of the Nation, N.A.Nazarbayev STRATEGY “Kazakhstan-2050” New political course of the established state.
3. ISESCO - Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization, established by the Organization of the Islamic Conference in 1979
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Arts Education Observatory housed in the above
school became a milestone event.
Since 2000, in cooperation with the UNESCO
more than thousand scaled-up international and
regional events aimed at improving the quality of
educational services (forums, conferences, symposia, colloquia, workshops and seminars) were
held.6 The above allows Kazakhstan to fully join
in the international practice of the UNESCO and
ISESCO as pertaining to participation in international research projects, educational activities, as
well as receiving international educational scholarships and grants.
Arystanbek Mukhamediuly, the Minister of Culture and Sports and Chairman of the National
Commission of the Republic of Kazakhstan for
the UNESCO and ISESCO highlighted: “since joining the UNESCO in 1992 and ISESCO in 1996, Kazakhstan undertakes vigorous activity focused on
strengthening cooperation and demonstrates its
commitment to the ideals of both the UNESCO
and ISESCO by implementing global initiatives
being in tune with their goals. With the assistance of UNESCO and ISESCO a number of reforms in culture, education, science and information sectors were conducted in the country, due
to which we can now be proud of scientific and
creative potential of modern Kazakhstan youth”7.
Strategic trends of the UNESCO’s activities in Kazakhstan in the cultural sector have something
in common with the educational vector, allow-

ing achieving better results while taking extensive measures on preserving and promoting the
unique cultural heritage of the Republic. Taken
as a whole, the UNESCO global cultural initiatives
implemented in Kazakhstan can be divided into
two areas: Material Cultural Heritage (MCS) and
Intangible Cultural Heritage (ICH).
As far as the first is concerned, within the period of 2001-2004 the program “Mәдени Мұра”
(“Cultural Heritage”) was implemented in cooperation with the UNESCO. Kazakhstan has
achieved prominent results: over the period from
2003 to 2008, the following three unique natural
and cultural sites were included into the UNESCO
World Heritage List: Korgalzhynsky and Nauryzumsky reserved areas, “Petroglyphs within the
Archaeological Landscape of Tamgaly” and the
Mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi. Restoration
and conservation works, which were carried out
almost simultaneously in twelve regions of the
country, allowed to recover and to take measures
aimed at preservation of forty-six historical and
cultural monuments.
Currently, a large-scale UNESCO international
project “Monuments of the Silk Road in China
and Central Asia” and “Western Tien Shan” has
been implemented, in addition measures on protecting and restoring the key historical and cultural sites located in the Southern and Eastern
regions of the Republic are taken.
Measures taken by the UNESCO aimed at devel-

4. TURKSOI - International cultural organization uniting Turkic countries. Founded in 1992.
5. Established in 1981 Kasteyev’s Art School in 2005 was transformed into the Almaty Kasteyev’s school of fine arts and technical design
and the UNESCO Club, thereby significantly extending the creative objectives and improving the quality of educational services.
6. For more information on the UNESCO’s activities in education sector in Kazakhstan can be found here: http://unesco.natcom.kz
7. Message from the Chairman of the National Commission of Kazakhstan for UNESCO and ISESCO, the Minister of Culture and Sports of
the Republic of Kazakhstan A. Mukhamediuly http://unesco.natcom.kz/ru/
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opment and protection of the global system – the
biosphere reserves network allow Kazakhstan to
protect some endangered natural areas. Kazakhstan together with the UNESCO makes its contribution to the UNESCO’s global project “Memory
of the World”.
Currently, the second phase of the program
“Mәдени Мұра” with due account for the lessons
learned and achievements of the first phase has
been implemented in accordance with the state
concept of cultural development of Kazakhstan.

UNESCO and Intangible Cultural
Heritage
In 2003, the UNESCO signed the Convention for the
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage,
though Kazakhstan ratified it only in 2011. In 2013,
Kazakhstan adopted the Concept for the Protection
and Development of the Intangible Cultural Heritage in the Republic of Kazakhstan. Considering the
fact that the Kazakh culture in its traditional period
was unwritten, the intangible cultural heritage format in many ways is an important part of the national culture, the basis of national self-awareness,
strengthening the spiritual connection between
generations, and plays an integral role in building
the modern culture of Kazakhstan8.
As Asel Utegenova, Secretary-General of the National Commission of the Republic of Kazakhstan
for the UNESCO and ISESCO mentioned: “serious
and painstaking work will be made in the coming years. The following should be done: sub-

mit Kazakhstan heritage sites to be included in
the Representative List of Intangible Heritage of
Humanity, improve the country’s legislation on
intangible cultural heritage, conduct research,
approve the list of intangible spiritual heritage of
the country and replenish it step by step, as well
as support projects on its protection, development and promotion.”9
Currently, the primary areas for the Intangible
Cultural Heritage sector development have been
coordinating, along with the UNESCO, by the
Ministry of Culture and Sports, the Ministry of
Education and Science, the National Commission
of Kazakhstan for UNESCO and ISESCO
together with the National Committee for the
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
as its member.
For the time being, the National List of the In-

8. The concept for the Protection and Development of the Intangible Cultural Heritage of the Republic of Kazakhstan: approved. Resolution
of the Government of the Republic of Kazakhstan dated April 29, 2013, n°408
9. “Reviving the spiritual values”. http://www.kazpravda.kz/news/kultura/vozrozhdaya-duhovnie-tsennosti
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tangible Cultural Heritage of the Republic of
Kazakhstan, consisting of forty-five positions
was approved. The above list is not a final one,
it will be constantly updated. Kazakhstan applied
to include “Traditional dombra kyi performance
arts” 10 to one of the positions of the UNESCO
Representative List of Intangible Heritage of
Humanity, together with Kyrgyzstan it was applied to include “Traditional knowledge and skills
of manufacturing Kazakh and Kyrgyz yurt”, and
“The traditional Falconry mastery” turned out to
be a collective application submitted by eleven
countries: Belgium, Spain, Mongolia, Morocco,
Qatar, South Korea, Saudi Arabia, Syria , France
and the Czech Republic, led by the United Arab
Emirates. Applications for “Traditional Kazakh
dombra arts”11, “Decoration of yurt”, “Aitys” 12 and
«Nowruz holiday»13 were also among predominant ones.
At the end of 2014 within the framework of the
9th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (ICH) of UNESCO held in UNESCO
Headquarters, Paris, the Representative List of
the ICH of humanity for the first time ever has
been added with Kazakhstan nomination “Traditional dombra kyi performance arts” and joint
Kazakhstan-Kyrgyzstan nomination “Traditional

knowledge and skills of manufacturing Kazakh
and Kyrgyz yurt”. As of today, the Representative
List of the ICH of humanity includes more than
270 ICH masterpieces from around the world14.
According to collective opinion of the Paris
UNESCO Commission and international experts,
these two nominations play an important role
in strengthening social and spiritual unity of the
people of Kazakhstan, intercultural dialogue and
in maintaining the cultural identity.

UNESCO Conceptual Approaches in
Creative Education: Kazakhstan’s
Experience
Creative education plays a major role in solving
social and cultural problems. UNESCO considers
art education important and even necessary part
of national education program of any country15.
In Kazakhstan, UNESCO has been developing two
focal areas of art education: quality training of
teachers and creative professionals and also development of partnerships between cultural and
educational systems and their creative participants.
It was resolved to promote development and
functional cooperation of academic departments,
networks and UNESCO observatories in support-

10. Kui - traditional Kazakh instrumental piece, being different because of depth of content and polished form, complex rhythms and
developed melodies that reflect some genre features, as well as a certain logic of musical sound
11. Dombra - a Kazakh traditional two-stringed plucked instrument
12. Aitys - traditional Kazakh art of verbal improvisation often means a verbal duel, a verbal duel, a contest in eloquence.
13. Nowruz – irreligious New Year holiday among the peoples of Central Asia, traditionally starts March 22 (vernal equinox) and lasts for
a month. Has ancient heathen roots.
14. UNESCO has include “traditional dombra kyi performance art” in the List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. The official
website of the RK Ministry of Foreign Affairs. http://mfa.gov.kz/index.php/ru/
15. Muzafarov R.R. UNESCO and development of art education / Art Education: University textbook - Almaty: KazNPU named after Abay,
2013. - 306 p.
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ing with training and methodological materials,
promoting best practice and advancing the goals
of art education, to use cooperation within the
framework of TURKSOY in order to promote the
development of traditional art forms, including
through educational process.
Over the past two decades significant changes
have taken place in artistic and art-teacher
education of the Republic of Kazakhstan: first,
cultural approach in the preparation of artistic
and pedagogical staff was strengthened; second,
artistic and pedagogical education, integrating
the European and Kazakhstan education best
practice, put stress on the revival of ethnic and
cultural traditions16.
Introduction to the traditional art has been carried out through Ethnopedagogy of art education, both formal and informal. In this context,
Ethnopedagogy means organized process of
integration of best traditions of education and
training through national culture coupled with
achievements of modern pedagogical science
and technologies.
Since first publication with participation of the
UNESCO of the world album series “The Children
are painting the world, Kazakhstan” in 1999, this
program has been actively promoted and supported by young artists exemplifying creative expression of a personality through art education.
Irina Bokova, Director-General of this relevant international organization noted that “many of the
UNESCO’s programs have been quite successfully
implemented in Kazakhstan, one of them - a world

album series “The Children are painting the world”.
It was first published 13 years ago. Young Kazakhstan artists are fully engaged in every such album.
At the same time, children have significantly expanded the boundaries of the project’s original
scope. Now the project in addition to children’s
drawings reflects almost all kinds of children’s art,
including sculpture, Kazakh folk applied art as well
as national traditions and customs. It seems to me
that the people, including young people who respect their own culture and heritage also respect
other cultures. It is very important for us”17.
In October 2010, within the framework of the
regional festival of children’s art in Central Asia,
the UNESCO had supported the initiative of the
contries of the region to expand the format of
the series, which is named now “The Children
are painting the world. Central Asia”. However,
Kazakhstan and the UNESCO Cluster Office in Almaty still coordinate this project.

UNESCO in Kazakhstan:
the Gender Issue
Kazakhstan puts in great efforts to level the gender asymmetry. Gender equality is a constitutionally vested right and declared to be one of top priorities of the State Strategy “Kazakhstan-2050”
- a new political policy of the established state.
It should be emphasized that Kazakhstan has
managed to keep and develop one of its momentous importance social and cultural features
- historically conditioned high status of women.

16. Art education in the Republic of Kazakhstan: understanding of national traditions and the rapprochement of cultures: scientific and
analytical report / project manager G.I. Isinbayeva; Ed. and responsible. Coordinator R.R. Muzafarov. - Almaty, 2010. - 56 p.
17. The results of the Republican competition “Children are painting the world.” May 31, 2012 http://i-news.kz/news/2012/05/31/6439160podvedeny_itogi_respublikanskogo_konkurs.html
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The gender equality, ensuring the achievement 36.4%, while in local courts - 53.6%19.
of balanced participation of women and men in However, share of men participation in public
bodies of government, creating conditions for life in Kazakhstan is still notably higher. Women’s
equal enjoyment of rights and responsibilities in right to equal opportunities for economic indethe family, and freedom from gender-based vio- pendence, for developing business and moving
lence is the UNESCO’s top priority18.
up through the ranks is still a large stumbling
In this context, the initiative of Kazakhstani wom- block. Financial destabilization of women largely
en, ensuring the support of the state and UNESCO hinders the process of sustainable development
has already yielded positive results: women’s par- of the people of Kazakhstan.
ticipation in bodies of government and executive A certain part of Kazakhstani women do not have
powers within the period from 2000 to 2014 has access to the systemic development of their creincreased considerably, women gained access to ative abilities. Among major barriers are the folscientific and cultural projects as well as to stud- lowing: absence of higher and often secondary
ies of different levels,
education, inequality
and state and foreign
in the family, the relithe Republic of Kazakhstan,
grants and scholargious factor and other
percent
of
seats
in
Parliament
held
by
ships.
reasons. In this conAccording to the Sta- women was as following: in 2011 - 13.7%, text, one of the most
tistics Committee of
important the UNESin 2012 - 17.8%, in 2013 - 20.1%
the Republic of KaCO achievements is
zakhstan, percent of
encouraging vigorous
seats in Parliament held by women was as fol- activity of women in self-actualization of their
lowing: in 2011 - 13.7%, in 2012 - 17.8%, in own creative and intellectual resources.
2013 - 20.1%. Currently, there are 28 women in Great job in leveling gender asymmetry through
the Majilis (Parliament), that is 26.1% of the total the revival and development of crafts and folk
number of deputies (through to 2012 there were art, including in the format of the creative indus19 women). One can see a significant increase in tries has been carried out by Kazakhstan public
share of women who represent government and fund «Our Heritage» and Union of Craftsmen reppolitical structures. Share of the Supreme Court resented by their president Aizhan Bekkulova20. In
judges-women in the Republic of Kazakhstan is 2006, public fund «Our Heritage», fund “Eurasia” in
18. UNESCO Action Plan on priority “Gender Equality” 2014-2021. United Nations Organization on Educational, Scientific and Cultural Matters.Additional strategic document to the 37 C / 4 and 37 C / 5 2014-2021. http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227222r.pdf
19. Second National progress report of the Republic of Kazakhstan in the framework of the Universal Periodic Review on Human Rights.
September 29, 2014. http://normativ.kz
20. Aizhan Bekkulova – a talented artist and craftswoman, the Kazakh public figure in the field of women’s rights and support of artistic
culture. In 1994, together with a group of like-minded non-governmental organization she founded- Women’s League of Creative Initiative, which was designed to reflect the interests of women and modern creative intellectuals, to carry out actions to support and protect
culture. She is a member of the National Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of Kazakhstan.
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Central Asia and the oil company “Chevron” initiated a national program “Development of Crafts
and Revival of Folk Arts and Crafts in Kazakhstan”.
Particular attention is paid to craftswomen.
National Competition “Sheber” which started in
2009 has already become a traditional one. This
project allows artisans to undergo trainings in
various countries around the world, as well as
adopt practices in handicraft production management. The UNESCO Cluster Office for Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan in Almaty
renders support to this program. As a result of
implementation of the above and many other
measures, dozens of Kazakhstani women have the
opportunity to unlock their talents and start their
own business.
Annual trainings and workshops for creative
women and artisans, and also art teachers organized under the auspices of UNESCO and ISESCO
facilitate the socialization process and provide a
life worth living of our women.

Conclusion
For more than twenty years of powerful cooperation between Kazakhstan and the UNESCO great
triumphs were achieved and yet a lot is planned to
achieve in the future. Currently, among successfully operating projects are the following: the center of the second category, 33 UNESCO Clubs, 20
UNESCO Associated Schools, 4 UNESCO academic
departments under the National Universities and
Research Institute of the Academy of Sciences of
the Republic of Kazakhstan.
It is gratifying to emphasize that Kazakhstan participates to the full in all UNESCO’s global initiatives and programs, making contribution to each

of them. For example, Kazakhstan exerts best efforts to promote UNESCO’s values aimed at building peace, tolerance principles and ideas of a new
humanism. Our country has initiated a number of
global projects including the International Year for
Rapprochement of Cultures, International Decade
for Rapprochement of Cultures, and many others.
Our analysis of the UNESCO key conceptual approaches show that at the moment, the configuration “education-culture-science”, where
cultural-and-educational vector is expressed
somewhat vividly than scientific one, because
percent of women in a professional scientific
space is lower than men’s is best suited to Kazakhstan. We believe that it is quite objective and
expected, since synergy “education-culture” is
the first step on the way to remedy the gender
asymmetry not only in the science sector, but
rather in social and economic aspects.
Further expansion of the UNESCO’s activities in
Kazakhstan and strengthening of strategic cooperation within the priorities of this organization is
necessary and is an integral part of the state policy
in the field of education, science and culture.
Madina Sultanova
PhD, professor at Abay Kazakh State Pedagogical University. Area of research: art history, art criticism, cultural
studies, art education. She is a member of the Union of
Artists of Kazakhstan and an expert on cross-cultural
education UNESCO Observatory (ALMOCA) in Central Asia.
Zhanerke Shaigozova
(PhD) Professor at Abay Kazakh National Pedagogical
University, a member of the National Committee for the
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage at the
National Commission of the Republic of Kazakhstan for
UNESCO and ISESCO, UNESCO Observatory expert (ALMOCA) on intercultural education in the Central Asia.
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La biblioteca
di Gordio
www.nododigordio.org

La terra, il sangue e le parole
Israele e Palestina: un percorso minato verso
la pace
Pietro Pistolese - Simon Petermann
stefano termanini editore - 2015,
pp. 302 - Euro 25,00

è uscito per i tipi della Stefano Termanini Editore
il libro “La terra, il sangue e le parole. Israele e Palestina: un percorso minato verso la pace”. Il libro
è scritto a due mani dal Generale dei Carabinieri
Pietro Pistolese, già vicecomandante di entrambe
le missioni denominate Temporary International
Presence in the city of Hebron (TIPH 1 e TIPH 2)
nonché, dal 2005 al 2008, comandante della Missione di pace europea al valico di Rafah (EUBAM)
nella Striscia di Gaza e dall’accademico belga Simon Petermann il quale, nel 1995 ha partecipato
alla missione europea per il monitoraggio delle
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prime elezioni palestinesi e, dal 2007 al 2008, ha
ricoperto il ruolo di consigliere politico del Generale Pistolese all’EUBAM.
Il libro prende le mosse da Hebron e, più precisamente, dalla strage operata il 25 febbraio 1994
dal colono ebreo Baruch Goldstein durante una
cerimonia religiosa musulmana nel Tempio dei
Patriarchi, luogo altamente simbolico tanto per
la religione musulmana quanto per quella ebraica. Tale strage, sommata alle violente reazioni
palestinesi, rappresentò una mina sul processo di
pace che solo pochi mesi prima, il 13 settembre
1993, ad Oslo aveva faticosamente trovato una
formalizzazione con la ‘Dichiarazione dei Principi’.
Le vicende concernenti i rapporti politico-diplomatici tra Israele e Palestina fanno da sfondo al
libro il quale, grazie allo stile chiaro e all’aiuto
fornito da alcune cartine dei luoghi, è fruibile anche da parte di un pubblico di non esperti della
materia. Particolarmente interessante è seguire,
dalla prospettiva degli Autori, gli effetti che ‘sul
terreno’ avevano le altalenanti fasi delle trattative diplomatiche tra le delegazioni israeliane e palestinesi, così come i dissidi interni tra le diverse
anime politiche palestinesi nel corso degli ultimi
anni. Il volume è arricchito anche da alcune considerazioni su avvenimenti e personaggi che sono
ancora al centro delle discussioni degli analisti e
degli storici come, ad esempio, l’accusa di miopia
politica rivolta a Yasser Arafat per aver rifiutato,
il 24 luglio del 2000, l’offerta più generosa mai
avanzata ai palestinesi da un Primo ministro
israeliano, al tempo Ehud Barak: l’istituzione del
loro stato sul 100% della Striscia di Gaza e, progressivamente, sul 92% della Cisgiordania (dove
sarebbero comunque rimasti posti di allarme e
di sorveglianza israeliani), il rientro di un picco-
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lo numero di profughi e una compensazione per
gli altri, la divisione di Gerusalemme e, infine, la
custodia (non la sovranità) sulla Spianata delle
Moschee.
Dalla strage del 25 febbraio 1994 molte altre
mine sono state poste sulle vie che faticosamente
venivano percorse per raggiungere la pace, tanto
che ad oggi la regione ancora non ha trovato una
propria stabilità. L’auspicio finale è che la spinta
verso la pace provenga dal basso, da entrambi i
popoli; anche perché, secondo gli Autori, la soluzione “due popoli, due stati” non ha alternative
percorribili anche se essi stessi riconoscono che
tale soluzione, con il passare del tempo, appare
sempre più difficile da raggiungere.
Anche per i vertici israeliani tale soluzione rimane
l’unica praticabile, come ha ricordato il Primo Ministro Netanyahu il 9 giugno scorso alla Herzliya
Conference affermando che la soluzione sarebbe
uno stato palestinese demilitarizzato che riconosca ‘the Jewish state’. Per alcuni critici più pessimisti però il tempo sarebbe scaduto. Una spinta
alla ripresa ufficiale delle trattative diplomatiche
potrebbe essere data da alcuni nuovi fatti che si
registrano nell’area: l’avvicinamento tra Arabia
Saudita e Israele, la riconsiderazione delle basi di
cooperazione tra Stati Uniti e Israele, la crescente
popolarità di IS nella Striscia di Gaza a discapito
di Hamas. Comunque, per trovare una soluzione
di pace condivisa tra i due popoli sarà necessario
che non venga meno l’impegno della comunità
internazionale nel ruolo di facilitatore tra le parti.
Costantino Moretti
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il patto scellerato
I Savoia e il mistero dell'ignobile fuga
Riccardo Rossotto
mattioli 1885 editore - 2015, pp. 78 - Euro 6,00

I trattati internazionali sono una cosa. Gli accordi
ed i patti non dichiarati una cosa diversa. In entrambi i casi, però, ciò che conta davvero sono
i risultati che ne derivano. Per questo Riccardo
Rossotto, avvocato e presidente del Csi nonché
collaboratore della rivista Storia Militare, ha analizzato gli avvenimenti relativi all’8 settembre del
1943. Una delle giornate più nere ed infamanti
della storia italiana, narrata nel saggio “Il patto
scellerato. I Savoia e il mistero dell’ignobile fuga”
(edizioni Mattioli 1885).
Ma anche una delle giornate più avvolte nel mistero. Mentre il re, la corte ed il governo fuggivano verso Sud, i tedeschi occupavano senza
difficoltà buona parte del Paese. E Mussolini,
prigioniero del governo fuggito, veniva successivamente liberato dai tedeschi, sul Gran Sasso,
senza la benché minima opposizione da parte dei
carabinieri.
Così come non trovò ostacoli la “trasferta” verso
il Mezzogiorno del re e dei suoi accompagnatori.
Una colonna - ricorda Rossotto – di 56 auto che
percorse 250 km sulla Tiburtina nonostante 5 posti di blocco fascisti e tedeschi e, di fatto, con la
scorta di aerei tedeschi che sorvolavano il corteo
di vetture con a bordo le più alte cariche dello
Stato.
Rossotto evidenzia le incongruenze delle versioni ufficiali, riporta le testimonianze, esamina una
realtà che appare molto diversa da quella tra-
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mandata. E che indirizza verso un accordo, non
scritto, tra italiani e tedeschi nel nome di una region di Stato che, in quanto tale, non può essere
soggetta a giudizi etici.
Augusto Grandi
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Collana monografie
e numeri precedenti
della rivista
Collana monografie del Centro Studi "Vox Populi"
e del "Il Nodo di Gordio"
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1.

Paolo Zammatteo, Codex
wangianus. La produzione
dell’argento in Trentino,
2008
pp. 126 - e 10,00

3.

AA.VV., Porte d’Eurasia. Il
Grande Gioco a vent’anni
dalla caduta del Muro di
Berlino, 2009
pp. 255 + 22 p. appendice
fotografica e 24,00

2.

AA.VV., Imperi delle Steppe.
Da Attila a Ungern Khan,
2008
pp. 300 - e 19,00 ( edizione
limitata in cofanetto e 30,00)

4.

Giorgio Fogazzi, Il Testamento, 2010
pp. 300 - e 19,00
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9.

AA.VV., Oltre Lepanto. Dallo
scontro di ieri all’intesa di
oggi, 2012
pp. 288 + 16 tavole illustrate
e 28,00

5.

Ermanno Visintainer, Ahmed
Yassawi. Sciamano, sufi e
letterato kazako, 2010
pp. 206 + 8 p. appendice
fotografica - e 18,00

6.

AA.VV., La profondità strategica turca nel pensiero di Ahmet
Davutoǧlu, 2011
pp. 134 + 16 tavole illustrate
e 16,00

10. Francesco Roat, La pienezza
del vuoto. Tracce mistiche nei
testi di Robert Walser, 2012
pp. 274 - e 15,00

7.

Paolo Zammatteo, Dal codex
wangianus all’essenza sulfurea, 2011
pp. 132 + 8 tavole illustrate
e 15,00

11. AA.VV., Da Baikonur alle Stelle.
Il Grande Gioco spaziale, 2013
pp. 208 - e 19,00

8.

Ermanno Visintainer, Andrea
Marcigliano, L’Aquila nel Sole.
Leadership e carisma da Kül
Tegin a Nursultan Nazarbayev,
2011
pp. 206 + 8 tavole illustrate
e 18,00

12. AA.VV., Viandanti tra due
mondi. Il taccuino turco di
Othmar Winkler, 2014
pp.172 - e 18,00
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13. AA.VV., La Chiesa apostolica
Albana. Le radici di un simbolo dell'Azerbaigian, 2014
pp.123 - e 18,00

14. Nursultan Nazarbayev,
G-GLOBAL Il mondo del XXI
secolo, 2014
pp 216 - e 18,00

Sconto del 20%
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15. Ermanno Visintainer,
Kazakhstan: un tempo, uno
spazio, un destino, 2015 pp.
192 - e 18.00
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Il Nodo di Gordio, numeri precedenti

n1. Giugno 2012

n5. Maggio 2014

Tutte le rotte di Ulisse

Metamorfosi del Globo

L’isola del Mondo e i suoi
Mediterranei. Scenari del
nuovo Grande Gioco

Mutazioni e rivoluzioni della
geopolitica

n2. Febbraio 2013

n6. Settembre 2014

La spada di Alessandro

War Games

Nuove vie della seta e crisi
mediorientale

Giochi di Guerra / Dossier Difesa

n3. Settembre 2013

n7. Gennaio 2015

La Via delle Civiltà

Masters of Terror

Mercanti e Guerrieri nel Cuore
del Mondo

I signori del Terrore

n4. Gennaio 2014

n8. Maggio 2015

Il Mosaico globale

Mari che uniscono

Scenari di un mondo pericoloso

Italia e Turchia, pilastri del
Mediterraneo
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