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La superiorità del
governo democratico

IL PUNTO

A oltre cinque anni dall’inizio dell’inva-
sione dell’Iraq, e a quasi sette dalla presa di
Kabul, la sfida della diffusione della demo-
crazia nel Medio Oriente resta cruciale e
ben lungi dall’essere vinta. Si dirà, e con
ragione, che la forza delle armi non può
essere lo strumento decisivo grazie al quale
esportare la democrazia, e che, in ultima
analisi, i costumi e la cultura democratica,
ancor più che le istituzioni, non possono
essere imposte e forse neppure proposte
dagli “stranieri”. Paradossalmente, poi, è
difficile non considerare che, pur tra mille
difficoltà e a costo di indicibili tragedie in
termini economici e umani, l’Iraq e
l’Afghanistan sono le due uniche realtà
politiche in cui forme di governo diverse da
quelle fondate sul terrore e sulla sopraffa-
zione stanno lentamente avanzando. Ben
diversa la situazione nei Territori Palestinesi
o in Libano, dove la guerra civile si fa spet-
tro incombente, mentre nell’Iran di
Ahmadinejad, le elezioni assumono sempre
più le sembianze di regolamenti di conti
interni al regime, ampiamente disertate dal
“popolo sovrano”. Altri paesi che pur
hanno dimostrato una solidità maggiore di
quanto venisse comunemente stimato,
dall’Arabia Saudita all’Egitto, alla Siria, si
sono ben guardati dal liberalizzare la loro
vita politica o hanno di fatto svuotato le pic-
cole riforme che avevano promosso dopo
l’11 settembre 2001.

Eppure, nonostante tutti gli errori com-
messi dall’amministrazione Bush, resta
valida e importante l’intuizione che la sicu-
rezza del Medio Oriente non possa venire
più garantita a scapito della democrazia,
ma che anzi solo l’affermazione di questo
regime sia in grado di mettere la regione al
sicuro dalla diffusione dalle proposte politi-
che più radicali e violente. La fede nella
superiorità del governo democratico su
qualunque altro assetto istituzionale e nel-
l’universalità dei diritti umani e di libertà è
un’acquisizione che vorremmo restasse
condivisa, sia pur nel rispetto delle diverse
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La società iraniana è tra le più
sviluppate in Medio Oriente. Si
può parlare di Democrazia com-
piuta?

Ancora molto lontani purtroppo. È
senz’altro vero che la società iraniana
è molto più matura e attenta rispetto
alla maggior parte delle altre realtà
statuali regionali, e che i meccanismi
istituzionali della repubblica islamica
abbiano favorito una partecipazione
di massa di uomini, donne e giovani
(in Iran si vota dai 16 anni) alla vita
politica del paese. Tuttavia, questa
crescita verso forme compiute di rap-
presentanza democratica è stata inter-
rotta nei primi anni di governo del
presidente riformista Mohammad
Khatami (1997-2005). Egli era stato
eletto proprio dai cittadini, e in parti-
colare dalle donne e dai giovani, per
liberalizzare lo stato iraniano. Ma il
gruppo di potere anti-riformista anni-

dato nei centri politici non elettivi
(quindi non scelti dai cittadini) hanno
sistematicamente boicottato l’azione
del suo governo. Con l’attuale presi-
dente ultra-radicale, Mahmud
Ahmadinejad, le stesse elezioni parla-
mentari sono state svuotate di signifi-
cato, con la messa al bando di migliaia
di candidati riformisti.

Il cammino verso una democrazia
compiuta da parte dell’Iran assomi-
glia quindi al “cammino del gambe-
ro”. Tuttavia, va sottolineato come
questi anni abbiamo comunque raffor-
zato l’evoluzione del dibattito politico
presso la società civile iraniana, e
come i semi di un mutamento siano
ben radicati, in attesa solo di un
nuovo spiraglio politico o di una divi-
sione fra i compositi blocchi di potere
che finora si sono opposti alla libera-
lizzazione della repubblica islamica. È
sintomatico, ad esempio, che molti
importanti conservatori tradizionali e
perfino ex capi pasdaran abbiano
adottato linee politiche molto più
moderate e liberaleggianti come effet-
to degli eccessi degli ultra-radicali.

MASSIMO BORDIN

Come vive Israele la condizio-
ne di essere in Medio Oriente il
Paese più vicino agli standard
occidentali di Democrazia?

Il sessantesimo anniversario della
nascita dello Stato di Israele è vissuto in
questi giorni in Italia con particolare
intensità a causa delle polemiche sulla
fiera del libro di Torino. Polemiche che
almeno un lato positivo hanno: la rinno-
vata attenzione sulle caratteristiche dello
Stato fondato da Ben Gurion e dai suoi
compagni. E la caratteristica principale
dello Stato di Israele è quella di essere l’u-
nica democrazia dell’area medio-orientale
che si avvicini agli standard più avanzati.
Non si può dire altrettanto del Libano,
sempre a un passo dalla guerra civile, né
della Giordania, che pure fra i paesi del
Medio Oriente ha indici di libertà non sca-

denti. Il paradosso è che, di fatto, Israele è
in guerra da 60 anni. Inevitabile che il suo
tasso di democrazia interna tenda a scen-
dere. Quello che è miracoloso è che una
cultura dei diritti ancora resista, quello
che è paradossale è il fatto che i cittadini
arabi di Israele, che pure sono sottoposti a
limitazioni dei loro diritti molto forti e
talora odiose, godano comunque di una
relativa libertà, inimmaginabile altrove se
non forse in Libano, paese però divenuto
ben più instabile e insicuro di Israele. In
parole povere la “democratizzazione” dei
paesi vicini a Israele farà bene non solo a
quei paesi ma a Israele stessa. Senza con-
tare il nascente Stato palestinese. “Due
popoli, due Stati” non può bastare, e infat-
ti non ha funzionato. “Due Stati, due
democrazie” è già meglio. Forse occorre
però cominciare a fare i conti con limiti e
rischi dello Stato-nazione e ragionare in
termini federalisti. Questione ostica più
per Israele che per gli Stati arabi.

Direttore di “Radio Radicale”

STEFANO POLLI

Capo Redattore Centrale - Ansa

È davvero possibile esportare la
democrazia con le armi?

Tentare di esportare la democrazia
affidandosi soltanto alle armi è difficile
e rischioso. La lezione irachena appare
abbastanza chiara. Ma la domanda da
porsi è probabilmente un’altra. È giusto
pensare di esportare la democrazia così
come l’occidente l’ha disegnata con fati-
ca e pazienza in lunghi secoli e seguen-
do canoni e parametri molto distanti
dalla cultura islamica? O forse la strada
da percorrere deve presupporre anche
un forte dialogo con l’islam moderato e
con i suoi esponenti per cercare di trova-
re punti di contatto, comuni riflessioni
nel rispetto delle reciproche sensibilità?

Non è in discussione il concetto di
democrazia, così come l’occidente l’ha
costruito. Rimane sicuramente un otti-
mo modello - difficilmente superabile,
seppure imperfetto - per la convivenza
tra le persone. Ma l’errore da non com-
piere è quello di ritenere che tutti gli
altri modelli e le altre civiltà non abbia-
no nulla di buono e nulla da insegnare.
Purtroppo quello che è stato da alcuni
definito lo scontro tra civiltà è stato
senz’altro alimentato dall’estremismo -
e dal terrorismo islamico - ma ha trova-
to dalla parte dell’occidente risposte
variegate che, in alcuni casi, non hanno
preso in considerazioni le molte sfuma-
ture che esistono nell’Islam.

Condannare semplicemente Al Qaida
e tutto il terrorismo di stampo islamico
è giusto e inevitabile: ma non ci si può
fermare a questo. Se l’occidente vuole
dare il suo contributo concreto per usci-
re fuori dalla situazione in cui il mondo
è caduto dopo l’undici settembre deve
avviare un vero dialogo con le compo-
nenti moderate dell’Islam, nella consa-
pevolezza che anche loro sono contro Al
Qaida e contro il terrorismo. Non perse-
guendo il dialogo, invece, si fa proprio il
gioco di Osama Bin Laden e di quelli
come lui.

GILLES KEPEL

Politologo, orientalista
e accademico francese

Cosa pensa sia possibile fare
da parte della comunità inter-
nazionale per una pacificazio-
ne dell’area mediorientale?

Credo che oggi abbiamo una pos-
sibilità molto importante per la paci-
ficazione dell’area, soprattutto dopo
il fallimento della politica americana
della guerra contro il terrorismo e di
quella di Clinton, nel processo di
Pace di Oslo. La strategia statuniten-
se in Medio Oriente è stata un piano
dove la dimensione politica era al
posto di comando, mentre credo che
per noi la cosa più importante sia
creare un ambiente di cooperazione
a livello di società e di economia.
Questo può creare ottime condizioni
per lo sviluppo della democrazia, se
invece mettiamo “le carrozze prima
dei cavalli” non andremo da nessu-
na parte. Sono convinto che questa
sia stata la prima ragione del falli-
mento della politica di Bush.
L’Europa potrebbe contribuire a
creare una vasta zona di cooperazio-
ne con il Mediterraneo e il Golfo, nel
Vicino Oriente. La triangolazione tra
l’energia e la capacità di investimen-
to dei Paesi del Golfo, le risorse
umane del nord Africa e del Medio
Oriente e la capacità imprenditoria-
le, industriale e universitaria
dell’Europa potrebbero, se integrate,
portare alla creazione di una zona di
prosperità che sarebbe capace di
sopravvivere, nel nostro secolo, tra il
martello americano e l’incudine
asiatica.

Altro problema sul tavolo è la
questione del terrorismo e credo che
il lavorare per un  integrazione nelle
società europee è probabilmente
l’arma assoluta che abbiamo contro
questo terribile pericolo.
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democrazia in Medio Oriente

Tanti continuano a considerare
la Democrazia incompatibile con
la religione islamica. Qual è la
sua opinione?

Perché accostiamo Islam e democrazia?
L’accostamento di Islam e democrazia, o
chiedersi se l’Islam è compatibile con la
democrazia, suona a me abbastanza con-
dizionato da un pregiudizio. Prendiamo
per esempio il caso del Cristianesimo o
dell’E braismo, normalmente non ci si
chiede mai se il Cristianesimo è democra-
tico o compatibile con la democrazia o il
Giudaismo è democratico o compatibile
con la democrazia. Si parla di cristiani
democratici o non democratici, di ebrei
democratici o non de mocratici, mentre
invece si discute di Islam e democrazia.
Questo dipende dal fatto che normalmen-
te in Occidente si ha una concezione
essenzialista dell’Islam, cioè l’Islam viene
considerato come una realtà monolitica,
che non ha mai subito nessun tipo di evo-
luzione interna o di modificazione nel
corso della sua storia. Invece l’Islam è
sempre stato una realtà estremamente plu-

rale e quindi, anche qui, bisognerebbe par-
lare di musulmani e di democrazia, di stati
islamici o di stati musulmani e democra-
zia, non di Islam. Nella tradizione islami-
ca esistono alcuni concetti che sono chiara-
mente compatibili con quello di democra-
zia, nel senso occidentale del termine. Per
esempio il concetto di uguaglianza, il con-
cetto di eleggibilità dal basso del capo
dello stato, il concetto di consultazione, il
concetto di rappresentanza. Tutti questi
elementi esistono an che nel pensiero poli-
tico islamico. Esistono invece due aspetti
che sono in qualche mi sura alternativi
rispetto alla concezione oc cidentale di
democrazia. Il primo è che nel l’Islam la
fonte del potere è Dio e non il popolo. Il
secondo concetto è che in Islam il popolo è
inteso essenzialmente come co munità dei
credenti, quindi come un vincolo di tipo
religioso che è diverso da un vincolo di
tipo nazionale o territoriale, tipico dell’i-
dentificazione di uno stato moderno in
Occidente, nel quale si potrebbe parlare di
democrazia. Concluderei che se negli stati
islamici attuali scarsa è la democrazia libe-
rale, la ragione non è l’Islam in quanto
tale, bensì sono le vicende storiche che
questi stati, questi paesi, hanno vissuto.

MASSIMO CAMPANINI

Docente di Storia dell’Islam 
- Università Orientale di Napoli

DAVID MARIA JAEGER

Teologo

C’è un rapporto diretto tra la
religione e la crescita democratica
di uno Stato?

È una domanda che non ammette
risposta, perché non esiste “la religione”
in senso generico. Anche le religioni speci-
fiche, che possono essere individuate,
sono in effetti un nome collettivo per un
numero, talvolta non indifferente, di cor-
renti e variazioni. Per cui una risposta così
generica non è possibile.

In linea di principio una religione teo-
cratica per definizione non è compatibile
con la crescita democratica, perché esclu-

de la democrazia come ipotesi, e invece
potrebbe contribuire alla crescita demo-
cratica una religione che afferma la sana
laicità dello Stato e alimenta una cultura
di rispetto reciproco tra gli aderenti a con-
vinzioni religiose (e non) diverse tra di
loro. A mio avviso è inutile considerare la
questione della crescita della democrazia
dal punto di vista delle religioni. Le reli-
gioni non hanno colpa, neanche quelle
incompatibili con la democrazia. I rifletto-
ri devono essere puntati sullo Stato, non
sulla religione. I confessori di una religio-
ne, che si professa teocratica, hanno il
pieno diritto di tenersi questa convinzione
religiosa. Non sono loro coloro che hanno
il compito di preservare la democrazia,
non sono loro i responsabili. È lo Stato col-
pevole qualora ceda o faccia propria la
religione teocratica. È lo Stato che deve
assicurare la democrazia, non le religioni.

Quale potrà essere dopo l’ap-
puntamento di novembre, con
le elezioni presidenziali, il
ruolo degli Usa in Medio
Oriente?

In realtà ci vorranno, dopo l’insedia-
mento del nuovo Presidente, almeno
sei mesi di rodaggio dell’Amministra -
zione. Ci saranno delle differenze piut-
tosto notevoli fra i tre candidati.
McCain cercherà di adattare l’esporta-
zione della democrazia a quella che è
l’eredità del suo presidente repubblica-
no, anche se poi i fatti hanno dimostra-
to che l’esportazione della democrazia
sic et simpliciter, semplicemente, non
funziona. Obama cercherà, e questo
dipenderà dai consiglieri che sceglierà
al momento di formare la vera squadra
di governo, di trovare una formula più
creativa. Però anche lì dovrà confron-
tarsi con i fatti e i fatti sono che nel
Medio Oriente, in molti paesi, la società
civile è molto debole. La persona che
avrà le idee più chiare e cercherà di
prendere le fila di una tradizione che
invece ha avuto successo sarà Hillary
Clinton. Il fatto è che mentre nei Balcani
determinati tipi di democratizzazione
sono stati possibili, in Medio Oriente
sono molto più complicati. In realtà
quello che cercherà di fare sarà di asse-
condare le spinte democratiche là dove
già esistono, sperando che questo crei
un precedente per altri paesi. Un caso
del tutto difficile e scarsamente trattabi-
le resterà per i tre candidati il Pakistan,
non perché non ci siano state elezioni
con risultati netti e tutt’altro che graditi
al Presidente in carica, ma perché la
democrazia non è fatta soltanto di ele-
zioni, per quanto inaspettate, ma è un
processo continuo e qui gli ostacoli a
una democratizzazione piena non sono
pochi.

Quale può essere il ruolo del -
l’Unione Europea nel far cre-
scere il livello di Demo crazia in
Medio Oriente?

L’atteggiamento e le scelte da com-
piere per gli scenari mediorientali
costituiscono le spie più significative
della capacità dell’UE di essere
Unione e di recitare una parte non
marginale per la soluzione di nodi
pluridecennali. È difficile riconoscere
la linea mantenuta finora dall’Europa,
avendo le sue istituzioni seguito
ondeggiamenti e incertezze, dipen-
denti dalla complessità oggettiva
delle questioni in gioco e dal deside-
rio di mostrare autonomia rispetto
agli orientamenti dell’amministrazio-
ne USA. Per avere un ruolo e per dare
un contributo che abbia senso è indi-
spensabile che l’UE si doti di linee
guida, dalle quali non derogare: rico-
noscimento dello stato di Israele come
presupposto di confronto e di collabo-
razione da parte di tutti i soggetti che
a vario titolo hanno peso politico in
Medioriente; lotta al terrorismo, e
quindi ai traffici di armi che lo ali-
mentano; garanzia di rispetto dei
diritti umani in tutti i territori, e di
quel fondamentale diritto che è il con-
fessare liberamente la propria religio-
ne. L’UE avrà un ruolo se riuscirà a
porre queste premesse come base e
condizione per l’interlocuzione, e
anche per aiuti concreti, verso partner
che da essa ricevono sostegno e aiuti.
L’alternativa è la frammentazione,
l’irrilevanza, l’antagonismo – destina-
to alla sconfitta – con Washington,
cioè con chi la propria parte in quell’a-
rea l’ha sempre recitata, positivamen-
te o negativamente, senza rifiutare
l’assunzione delle proprie responsabi-
lità.

ALESSANDRO POLITI

Analista strategico

ALFREDO MANTOVANO

Sottosegretario all’Interno
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continua dalla prima» Vittorio Emanuele Parsi
La superiorità del governo democratico

tradizioni storiche e delle peculiari culture dei popoli che vivono nel mediterraneo. I
tre temi in cui si articola il convegno di Otranto-Lecce, che anche quest’anno la fondazio-
ne “Il Vicino Oriente” organizza, sono tutti riconducibili alla questione della democrazia.
Risorsa benedetta in termini economici, l’eccezionale concentrazione di idrocarburi che
caratterizza diversi tra i paesi dell’area è considerata dagli analisti come vera e propria
iattura politica, ovvero una causa non secondaria della difficoltà che incontra il radica-
mento di governi responsabili verso i propri cittadini. Sono ormai numerosi, infatti, gli
studi che attestano una correlazione negativa tra rendita petrolifera (o da gas naturale) e
regime politico liberale. La presenza militare internazionale, a sua volta, è un fattore che
negli ultimi anni ha visto crescere la propria frequenza: dall’Afghanistan all’Iraq, al
Libano. Nei primi due casi essa è stata all’origine del cosiddetto regime change e cerca ora
di assicurare il consolidamento delle nuove istituzioni e la fuoriuscita dalla fase conflit-
tuale. In Libano, invece, siamo di fronte a una peace support operation dai connotati più tra-
dizionali, il cui obiettivo politico va però oltre la garanzia di una tregua duratura tra israe-
liani e libanesi, ovvero ambisce a scongiurare il collasso del fragile quanto complesso
equilibrio istituzionale del paese dei cedri. In un quadro regionale oggettivamente poco
incoraggiante rispetto alla diffusione della democrazia, infine, l’esperimento turco di
coniugare in maniera nuova le istituzioni democratiche con una proposta politica che si
ispiri ai valori e alla tradizione dell’islam appare perciò di estremo interesse, e degno di
essere osservato con partecipe attenzione. Nel gennaio scorso, nel primo editoriale de “Il
Vicino Oriente”, affermavamo la nostra volontà di suscitare un dibattito libero e di esse-
re “una voce che non ha ricette precostitutite o predetermiante”. Speriamo di esserci riu-
sciti, e il Convegno di Otranto-Lecce è un altro passo in questa direzione.

mensile di politica, cultura e società

La sfida del dialogo
tra Oriente e Occidente

Sono temi fondamentali, che
interessano il modo stesso di con-
cepire il dialogo tra i popoli, ma
soprattutto investono la capacità
reciproca di comprendere le ragio-
ni dell’altro, vera strada maestra
da percorrere, l’unica in grado di
garantire risultati apprezzabili di
progresso e di civiltà.

Lo stesso termine “democrazia”
implica un’indiscutibile capacità
d’incontro tra i popoli, anche tra
quelli che ancora conservano
visioni del mondo differenti e che
sembrano non agevolare il dialogo
culturale costruttivo.

Ma consiste proprio in questo la
sfida principale che deve animare
la ricerca di dialogo tra Oriente e
Occidente, in questa volontà di
rispetto e di aiuto reciproco, di
scambi culturali ed economici
liberi, costruiti nel reciproco inte-
resse, per il progresso dei popoli. 

È di primaria importanza, dun-
que, che in questa occasione si
parli di “geopolitica dell’energia”,
uno dei campi in cui occorre real-
mente superare le divergenze per
definire solide alleanze di pace e
di collaborazione.

Sono convinto che il convegno
di Lecce e Otranto saprà indivi-
duare le ragioni di questo dialogo
e saprà mettere in luce le recipro-
che opportunità di sviluppo.

Oriente e Occidente hanno biso-
gno di comprendersi e di avvici-
narsi sempre più, nel nome della
storia reciproca e delle comuni
prospettive di pace. 

Per questo è giusto parlare di
“vicino” Oriente, sintesi di un
luogo geografico non certo lonta-
no ma anche sintesi di una compe-
netrazione culturale che appartie-
ne all’Italia, all’Europa e ai popoli
del Mediterraneo.

È importante che il vicino
Oriente possa aprirsi all’Occi -
dente in una prospettiva di fidu-
cia reciproca, mettendo a disposi-
zione gli importanti traguardi rag-
giunti nei diversi campi del sape-
re (da una parte e dall’altra)  e,
quindi, nella certezza di poter
costruire un futuro migliore, nel-
l’interesse di tutti.

Il secondo convegno internazio-
nale di Lecce ed Otranto (22, 23 e
24 maggio) ha in programma la
discussione su temi di grande
importanza per la costruzione e il
consolidamento dei buoni rappor-
ti tra Oriente e Occidente: demo-
crazia, tradizione religiosa, ener-
gia, aiuti internazionali. 

GIOVANNI PELLEGRINO

Presidente della Provincia
di Lecce

Auguri al Vicino Oriente
Riceviamo dal Sindaco del Comune di Otranto:

Caro Direttore, oggi più che mai sappiamo che di fronte alle nuove intolleran-
ze, agli integralismi, alla violenza che ne scaturisce, c’è solo una risposta: dia-
logo e comprensione. La rivista “Vicino Oriente” offre un contributo fonda-
mentale per analizzare e, quindi, meglio comprendere le questioni che caratte-
rizzano la vita e la cultura di quella particolare area geografica, che si estende
dal bacino del Mediterraneo fino al Medio Oriente, fondamentale per gli equi-
libri di pace internazionale. 
E’ per questo che rivolgo a Lei e a tutti i suoi collaboratori un augurio di buon
lavoro, affinché, grazie anche a tali iniziative, si possa costruire, con i popoli
d’Oriente, un rapporto fondato sulla conoscenza e sul rispetto reciproco.

Luciano Cariddi

LETTERE

In onda ogni due venerdì alle 20,30 • www.ilvicinoriente.it
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L’impegno della Comunità Internazio -
nale in Afghanistan è finalizzato ad assi-
stere il legittimo Governo nell’estendere la
propria autorità in tutto il territorio e, nel
contempo, supportare gli sforzi umanitari
e di ricostruzione a favore della società.

L’obiettivo finale è consentire al
Governo di pervenire a una sempre mag-
giore assunzione diretta di responsabilità
e, infine, al pieno controllo del paese. 

La presenza di un numeroso complesso
di “attori”, quali le forze multinazionali, le
organizzazioni internazionali (ONU, UE),
le agenzie governative e non governative,
le autorità diplomatiche, richiede un coe-
rente approccio sinergico che indirizzi gli
sforzi con visione unitaria e separi le fun-
zioni per ridurre al minimo interferenze e
sovrapposizioni.

Al fine, quindi, di armonizzare le rispet-
tive attività con le priorità nazionali e
regionali, secondo una progressiva piani-
ficazione a lungo termine per garantire
sicurezza, efficienza governativa e soste-
gno dello sviluppo economico l’impegno
internazionale è stato suddiviso in tre aree
d’intervento, denominate convenzional-
mente security, governance e development.

Nel campo della security le iniziative
sono mirate a supportare il Governo cen-
trale nello stabilire e mantenere un’ade-
guata cornice di sicurezza, attraverso il
pieno coinvolgimento delle Forze di
Sicurezza nazionali, che consenta di esten-
dere autorità e influenza in tutto
l’Afghanistan in modo di creare le indi-
spensabili premesse per facilitare la rico-
struzione del paese.

Nel campo della governance gli sforzi
sono rivolti a creare una struttura istitu-
zionale capace di esercitare la propria
autorità in ambito politico, militare, eco-
nomico e amministrativo, dal livello cen-
trale (Kabul) a quello locale delle province.

Nel campo del development le iniziate
sono indirizzate a (ri)creare le condizioni
socio-economiche per lo sviluppo delle
attività commerciali, agricole e industriali.

Le iniziative civili e militari, d’intesa
con le autorità locali, sono tra loro stretta-
mente connesse nelle funzionalità e inter-
dipendenti negli effetti: il fallimento di
una coinvolge quello dell’altra.

La componente militare garantisce le
condizioni di sicurezza mentre quella
socio-politica, economica e culturale si

dedica alla ricostruzione per eliminare,
almeno tendenzialmente, le ragioni della
conflittualità. Un progetto coerente e inte-
grato negli intenti si sviluppa in tre fasi: -
inizialmente, dopo la liberazione delle
aree rurali e urbane dalla violenza, i mili-
tari intervengono con “quick impact pro -
ject” volti a soddisfare le esigenze primarie
delle popolazioni, quali assistenza sanita-
ria di emergenza, distribuzione di viveri e
di prodotti agricoli (ad esempio sementi),
nonché di altri materiali di prima necessità
come legna da ardere, coperte, candele,
ecc. che, nel periodo invernale, possono
“fare la differenza”; - successivamente,
dopo aver consolidato la presenza delle
autorità governative e delle forze di sicu-
rezza nazionali per rassicurare i civili in
merito a un possibile ritorno delle ostilità,
la realizzazione di progetti di più ampio
respiro come la (ri)costruzione di scuole,

stazioni di polizia, edifici pubblici, pozzi e
impianti di irrigazione, la creazione di
capacità umane; - infine, l’avvio di piani a
lungo termine che dimostrino la chiara
volontà di mantenere la presenza gover-
nativa, quali la costruzione di strade e
ponti che colleghino i villaggi isolati ai
centri urbani per favorire il commercio, la
crescita degli affari e del tenore di vita,
ecc..

Ancorché la stabilizzazione dell’Afgha -
nistan incontri sensibili difficoltà connesse
con le distruzioni sociali e materiali dovu-
te a circa trent’anni di ininterrotti conflitti,
le difficili condizioni ambientali (clima,
compartimentazione del terreno, scarse
vie di comunicazione, limitate infrastrut-
ture, droga, ecc.) e la forte caratterizzazio-
ne etnica (e spirito indipendente) della
popolazione, non si possono negare i
risultati conseguiti in questi ultimi sette

anni.
A titolo esemplificativo, senza dimenti-

care le consultazioni elettorali, nel 2001
frequentavano regolarmente le scuole 1,2
milioni di studenti mentre nel 2007 tale
numero è salito a 7 milioni (di cui 2 milio-
ni di ragazze); nel 2001 la percentuale di
popolazione che poteva accedere al tratta-
mento sanitario di base era l’8% mentre
nel 2007 è salita a oltre l’83%; nel 2006 sono
stati preparati circa 44.000 nuovi inse-
gnanti.

Non occorre dimenticare, del resto, che
risultati duraturi comportano di norma un
impegno protratto nel tempo, come lo
dimostrano gli interventi in Bosnia (dal
dicembre 1995) e in Kosovo (dal giugno
1999) dove sono ancora presenti forze
militari e organizzazioni civili, nonché una
costante “attenzione” della Comunità
Internazionale.

Security, governance e development
La comunità internazionale e l’Afghanistan

Il costruttore di ponti
Il Maresciallo Capo Daniele Paladini è

morto nel novembre dello scorso anno nella
Valle di Pagman, in Afghanistan, a causa di
un attentato dinamitardo. Era lì con altri
soldati italiani per la cerimonia d’inaugura-
zione di un ponte appena costruito.

Sua moglie ha donato queste parole alla
Fondazione il Vicino Oriente, in occasione
del 2° Convegno Internazionale di Otranto
“Democrazia e Medio Oriente”.

Se dovessi parlare a mia figlia del suo
papà direi “Aveva i capelli neri e gli
occhi verdi. Era un soldato e aveva la
divisa scura, gli scarponi duri, lo zaino
pesante. Un giorno andò in un paese
lontano ma non per combattere bensì
per ricostruire. Il nostro soldato con gli
occhi verdi costruiva ponti.”

Qui il racconto che sto immaginando
richiede una riflessione: i ponti unisco-

no. Il soldato – per definizione – eserci-
ta il mestiere delle armi. Come spiegare
a una bimba di sei anni di un soldato
che usava ferro, viti, bulloni tenuti insie-
me con l’ingegno e il saper fare delle
mani? Di un soldato costruttore di
ponti?

“Il nostro soldato con gli occhi verdi
era un costruttore di pace.” Continuerei
prima di inanellare i ricordi della nostra

vita condivisa.
Oggi, a Voi tutti qui, proprio qui ad

Otranto, dove il ricordo delle antiche
armi non è ancora dimenticato, permet-
tetemi di porgere l’augurio di usare al
meglio la Vostra cassetta degli attrezzi
affinché le parole siano ferro, viti e bul-
loni e si facciano dialogo. Affinché il
dialogo diventi ponte. Ponte per unire.

Alessandra Rizzo Paladini

GIORGIO BATTISTI

Generale di Divisione, Esercito
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Ricostruzione di un Paese:

Il 13 agosto 2006, la risoluzione 1701
dell’ONU sanciva la cessazione delle osti-
lità tra l’esercito israeliano e Hizballa, e il
conseguente dispiegamento di una forza
d’interposizione dell’ONU che sarebbe
andata ad accrescere una missione già in
loco dal 1978: UNIFIL (United Nations
Interim Force in Lebanon). Cinque sono i
principali compiti della missione militare:
controllare il territorio assegnato (una
fascia nel sud del Libano che va dal fiume
Litani al confine con Israele) affinché
rimanga libero da elementi armati; soste-
nere e coordinare tutte le attività con le
Forze Armate libanesi; bonificare la zona
dagli ordigni esplosivi; tenere relazioni
con le autorità civili legalmente ricono-
sciute dallo Stato libanese; supportare la
popolazione locale con un’intensa attività
di cooperazione civile e militare.

Due elementi, quindi, influiscono in

modo determinante sulla capacità operati-
va del contingente militare: il controllo del
territorio e la necessità di legittimare le
istituzioni libanesi e aiutarle a esercitare la
loro sovranità su un territorio che per anni
era sfuggito al controllo delle autorità cen-
trali.

In Medio Oriente la galassia dei movi-
menti e dei partiti può lasciare disorienta-
ti, specie quando le alleanze mutano
improvvisamente e gli interessi di ogni
gruppo trovano congiunture anche tra ele-
menti appartenenti a schieramenti che si
oppongono.

E il Libano è il luogo dove tutto ciò con-
verge, come un teatro di prova per interes-
si di più elevato livello, dove ciascun
“attore” prova a recitare la sua parte. Iran,
Siria, Israele, Palestinesi, Fondamenta -
lismo Wahabita, tutti hanno sempre rite-
nuto il Libano una pedina strategica da
giocare per tutelare i propri equilibri.

Muoversi in questo contesto non è faci-
le. Solo una sperimentata e approfondita
professionalità, supportata da una grande
sensibilità e conoscenza del contesto

umano, può consentire ai militari l’assol-
vimento del compito.

Queste sono le armi dei nuovi profes-
sionisti militari per una corretta applica-
zione della risoluzione ONU in Libano.
Pattuglie diurne e notturne, scorte, attività
operative in stretta collaborazione con le
Forze Armate libanesi, punti di osserva-
zione statici e mobili, continuano a garan-
tire che il sottile filo della pace non si sia
ancora spezzato. E tutto questo sarebbe
solo un aspetto parziale della professiona-
lità dei militari italiani se non si menzio-
nassero le attività di supporto alla popola-
zione locale con interventi di assistenza
medica in ambulatori situati in vari villag-
gi, fornendo il medico militare, i farmaci e
le attrezzature.

E attraverso cooperazione e interazione
tra lo strumento militare e le organizzazio-
ni governative e non si sono potuti realiz-
zare parchi giochi per bambini, attrezzatu-
re scolastiche, interventi medici per casi
disperati. E anche progetti “a costo zero”,
come l’insegnamento della lingua italiana,
realizzato dai militari italiani grazie agli

strumenti didattici forniti dall’Università
per stranieri di Siena, per cui centinaia di
studenti libanesi hanno ricevuto lezioni di
italiano da Ufficiali del Reggimento.

E ancora si pensi alla creazione di un
“team” di donne militari italiane che ha
incontrato le donne del sud del Libano,
scambiato con loro eventi culturali, opi-
nioni, amicizie. Un progetto su cui ha pun-
tato anche la Provincia di Siena che ha
finanziando una serie di convegni tra una
rappresentanza di donne libanesi e le isti-
tuzioni senesi, realizzando concretamente
una cooperazione decentrata. Una grande
lezione umana, insomma.

Certo non è la panacea per risolvere
tutti mali del mondo, né per garantire la
pace in Medioriente. Tuttavia è un segnale
inequivocabile: solo attraverso una colla-
borazione tra tutti gli “attori” che operano
in uno stesso teatro e il favore della popo-
lazione locale si può sperare di riportare
pace e stabilità in zone del mondo dove la
guerra in passato l’ha fatta da padrona.

Operazione Leonte. In aiuto al Paese dei Cedri
MANLIO SCOPIGNO

Colonnello Comandante del 186º
Reggimento Paracadutisti Folgore
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È stato detto che “il peacekeeping
non è lavoro da soldati ma soltanto dei
soldati possono farlo”. Come dire che,
nelle missioni di supporto alla pace,
l’addestramento tradizionale dei solda-
ti è necessario ma non è sufficiente. La
necessità di una preparazione bellica
riguarda l’indispensabile capacità di
proteggere e proteggersi, di resistere
agli stress dovuti a situazioni di elevato
rischio e a condizioni ambientali osti-
che, in cui il clima è difficile, le infra-
strutture e le vie di comunicazione sono
scarse e, talvolta, le popolazioni locali
manifestano ostilità. Molte Forze
Armate hanno, però, avvertito la neces-
sità di rivedere la formazione dei pea-
cekeeper in modo tale da ridefinire un
ruolo, nuovo, non più ancorato a una
visione “gladiatoria” del soldato ma
incline a una professionalità manageria-

le e caratterizzato da un’apertura antro-
pologica, ossia da un atteggiamento tol-
lerante nei confronti delle altre culture,
lontano da ogni forma di pregiudizio.

Nelle missioni internazionali, infatti,
molti soldati hanno espresso un profon-
do disagio dovuto alla difficoltà di auto-
definirsi, di comprendere appieno la
propria professionalità in un contesto
che, al pari di  una guerra, vede i milita-
ri occupati per il raggiungimento di fini
politici ma, a differenza di una guerra,
manca un nemico da distruggere, gi
obiettivi possono subire diversi cambia-
menti e, di conseguenza, anche l’uso
delle armi è talvolta vietato. 

“Nel peacekeeping il problema è che non
hai nessun nemico, e questo significa che
non hai nessuna dignità come soldato”,
dice un ufficiale in missione a Cipro, e
“Sono un carrista, lo sono da 14 anni. Ma
lascia che ti dica… tutto quello che sto
facendo qui è controllare le patenti della
gente” sono le parole di un insoddisfat-
to carrista durante la missione in
Bosnia.

Anche da affermazioni come queste,
risulta evidente il processo di civilianiza-
tion che sta interessando le Forze
Armate, sempre più coinvolte in opera-
zioni assimilabili più agli interventi di
polizia che non alle azioni militari di
tipo tradizionale. Alcuni studiosi hanno
definito l’esistenza di due diversi atteg-
giamenti propri dei peacekeeper che
possono prevalere nelle varie situazioni
in cui egli sente la necessità di speri-
mentare un’identità stabile: da una
parte può prevalere l’identità del “war-
rior” che non rinuncia al carattere guer-
resco del proprio ruolo, che cerca un
nemico ben definito cui contrapporsi,
che tende alla vittoria e a uno “stato
finale certo”. Questo è il caso dei solda-
ti di cui abbiamo riportato le parole.
Dall’altra vi è l’atteggiamento“humani-
tarian”, più incline alla cooperazione,
all’empatia, al raggiungimento di rela-
zioni internazionali favorevoli.

Come spesso accade quando vi è un
conflitto tra due ruoli che hanno una
forza molto diversa nell’autodefinizio-

ne di una persona, la strategia cognitiva
più frequentemente utilizzata è quella
del diniego, vale a dire che si tende a
considerare un ruolo come totalmente
positivo e l’altro totalmente negativo,
che un ruolo viene accolto e utilizzato
per pensare a se stessi e l’altro viene
negato in modo tale che non interferisca
affatto nella definizione di sé. Nel caso
del peacekeeping, questo produce risul-
tati negativi sia in termini di stress e
insoddisfazione individuale sia in rela-
zione alla buona gestione della missio-
ne. Risulta per questo sicuramente utile
pensare a una formazione nuova, in cui
i soldati siano motivati a sviluppare
un’identità militare che rifletta entram-
bi i ruoli di “combattente” e “non-com-
battente”. Un’identità sovraordinata
che permetta ai due diversi ruoli di
essere compresenti e ugualmente dispo-
nibili così che il singolo possa attivare
l’uno o l’altro a seconda della necessità
delle diverse situazioni, come quando,
ad esempio, le regole d’ingaggio sono
mutevoli.

ANNALISA GALARDI

Docente di Comunicazione 
- Università Cattolica di Milano

soldati italiani in Medio Oriente

L’identità del peacekeeper tra ruoli in conflitto
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Il convegno internazionale di Otranto “il Vicino Oriente” è una iniziativa finanziata
con il contributo dell’Unione Europea

La democrazia turca aspetta il suo desti-
no nel verdetto della magistratura, dopo la
ventilata chiusura del partito del premier
Erdogan, accusato di attentare alla laicità
dello stato. La Corte Costituzionale fa il
suo cammino lento, deciso, con l’intento di
conservare intatta la Repubblica laica,
nonostante il tentativo del partito al pote-
re di islamizzare la vita sociale.

La formazione politica che governa la
Turchia con il 47% dei voti del luglio scor-
so è sotto shock. La compagine che esce
così forte dalle elezioni non si aspettava di
essere fermata non dai militari, ma dai
giudici.

Nei giorni scorsi l’Akp ha consegnato
alla magistratura la sua difesa. Quasi nulla
in merito è trapelato sulla stampa e,
comunque, l’Akp, non ha fatto grandi
manovre per avere il favore dell’opinione
pubblica. I dirigenti del partito conserva-
tore, increduli per la possibile chiusura,
sembrano essere consapevoli che una
simile decisione non potrebbe che raffor-
zare a medio-lungo termine le loro fila.

Subito dopo il voto e la travagliata ele-
zione del presidente Gul, Erdogan aveva
messo sul tavolo del suo secondo manda-
to il problema del velo come la questione
principale. Di sicuro è stato un errore di
tattica e di opportunità. Nel momento in
cui avrebbe potuto occuparsi di problemi
di diritto e di libertà in senso ampio ha
preferito affrontare un tema molto ideolo-
gico. Per gran parte dei votanti, infatti, la
questione del velo non è uno dei problemi
di importanza vitale nel paese. Ha invece
rimarcato molto l’identità islamica del
partito di Erdogan, deprimendo così le
aspettative di una larga maggioranza che
lo aveva votato.

Negli ultimi anni, l’ingresso nell’Unione
Europea è stato un termometro per la
democrazia turca. Quando il primo gover-
no di Erdogan realizzava le riforme, la
porta dell’Europa si sentiva più vicina e
c’era la sensazione che la Turchia facesse i
suoi passi verso una democrazia compiu-
ta e moderna. Il processo europeo oggi è
però molto rallentato, e così anche la spe-
ranza di una democrazia piena. Negli ulti-
mi decenni spesso il sogno europeo di
Ankara si è sovrapposto al desiderio di un
paese più moderno e democratico. Molti
turchi laici hanno votato Akp perché pro-
prio quel partito era il portatore di questo
progetto. Per gli elettori democratici e laici
dell’Akp, la vera delusione non è vedere
una battaglia per la libertà di velo nelle
università, ma non vedere le riforme pro-
messe su diritti civili e democratici.
Ultimamente il governo di Erdogan ha
fatto un ritocco solo cosmetico all’articolo
301, con cui sono stati processati molti
intellettuali, giornalisti, scrittori. Un
governo che promette le riforme democra-
tiche non può voler liberalizzare il velo ma
non garantire la libertà di espressione. In
un paese democratico, il presidente del
Consiglio non può criticare i lavoratori che
vogliono festeggiare il 1 Maggio. Non è
credibile un governo che vuole riconosce-
re i diritti alle ragazze velate, ma non ai
lavoratori.

E qui emerge la grande assenza dell’op-

posizione di sinistra. In questo momento
in Turchia esistono due campi: Laici e
Islamici. Il partito di sinistra CHP, con l’e-
sercito, l’alta burocrazia e una parte della
società civile, trova il suo posto nel campo
dei laici. Ma il CHP non è un partito di
sinistra nel vero senso del termine. Nella
sua lotta con l’Akp è piuttosto diventato
un partito conservatore, e difende un

modello di Repubblica ancora sotto tutela
dei militari. I diritti civili e democratici
non sono né nei suoi programmi né nei
pensieri della dirigenza. Difende un
modello di stato conservatore, centralista,
nazionalista e spesso contro l’Europa. E il
dramma della democrazia turca è per l’ap-
punto l’inesistenza di una sinistra solida,
riformista, con valori universali. La

modernizzazione e la democratizzazione
del paese sono così esclusivamente nelle
mani di un partito di matrice islamica. E i
cittadini turchi devono scegliere tra un
campo militarizzato e militante per una
democrazia laica con meno diritti, o per
un campo che promette più libertà e uno
sviluppo con un retaggio culturale conser-
vatore islamico.

YASEMIN TASKIN

Corrisp. dall’Italia per il giornale
Sabah e la televisione Atv-Turchia

Turchia in Europa: una
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L’economia turca sta attraversando
un periodo di marcata espansione,
che l’ha portata a diventare la quindi-
cesima economia del mondo e la
sesta in Europa. Il paese sta vivendo
una fase di importante crescita eco-
nomica, come dimostra il fatto che
nell’ultimo anno il tasso di crescita
del prodotto interno lordo si è atte-
stato al 7,4%, sostenuto in maniera
particolare dagli investimenti esteri.
Il reddito procapite è di 9.333 dollari
e colloca la Turchia al cinquantaquat-
tresimo posto nell’apposita graduato-
ria del Fondo Monetario Internazio -
nale, con un PIL di 663 miliardi di
dollari raggiunti nel 2007.

Mentre la popolazione europea sta
invecchiando e  la percentuale di
popolazione in età lavorativa è desti-
nata a declinare, la Turchia ha una
popolazione giovane, con un trend
demografico in salita. La popolazione
ha l’età media di 28,5 anni e il 65 per

cento è al di sotto di 34 anni. Il tasso
di occupazione, specialmente femmi-
nile, ha un potenziale di crescita con-
siderevole. L’occupazione femminile
nel personale accademico è superiore
alla media europea, con il 40%. Il
sistema educativo è euro-compatibi-
le, come si vede facilmente dal nume-
ro degli ingegneri che lavorano per le
ditte internazionali. Grazie al dinami-
smo del paese l’uso della tecnologia è
in costante crescita. Mentre nel 2003 il
numero delle persone che utilizzava-
no internet era di 6 millioni, nel 2007
questo numero è salito a 22 milioni.
Ci sono 63 milioni di telefoni cellula-
ri su una popolazione di 72 milioni di
persone.

In Turchia negli ultimi anni sono
state messe in atto riforme strutturali
per favorire lo sviluppo economico
nel settore pubblico, finanziario,
fiscale e della previdenza sociale,
oltre che un incremento del ruolo del
settore privato nell’economia. Una
serie di provvedimenti per alleggeri-
re la burocrazia per gli investimenti
esteri ha facilitato l’ingresso dei capi-

tali soprattutto europei.  
L’81% degli investimenti esteri

viene dai paesi dell’unione europea, e
nel 2007 si sono superati i 20 miliar-
di di euro. 

2 miliardi di questi capitali sono gli
investimenti dei cittadini europei per
una seconda casa in Turchia.

79 multinazionali hanno l’head offi-
ce in Turchia, come la Coca Cola, che
ha l’head quarter per i mercati europei
e asiatici a Istanbul.

Il settore energetico è in costante
crescita, a cominciare dal gasdotto
Blue Stream e all’oleodotto Baku-
Tiflis-Ceyhan. La Turchia negli ultimi
anni ha partecipato a una serie di
importanti progetti energetici e non
solo costituisce un corridoio naturale
dell’energia tra le fonti energetiche
asiatiche e il mercato di consumo
europeo, ma ambisce a diventare un
hub dell’energia nel Mediterraneo.

Uno dei settori trainanti dell’eco-
nomia turca è il turismo, con 23,3
milioni di presenze nell’ultimo anno.
Un altro settore di grande importan-
za è il tessile. La Turchia è il più gran-

de produttore del cotone del mondo e
il settimo più grande esportatore di
materiale tessile. Nel settore dell’e-
sportazione il tessile rappresenta 37%
delle esportazioni totali. Numerose
imprese italiane operano nel settore
tessile in Turchia.

Nel corso del 2007 le imprese italia-
ne presenti in Turchia sono passate
da 350 a 580 con un tasso di crescita
superiore al 60%. L’Italia è il terzo
partner commerciale della Turchia
dopo Germania e Russia.

La Borsa di Istanbul, costituita nel
1985, ha oggi 319 società presenti nel
listino, con una capitalizzazione di
201 miliardi di dollari. La media gior-
naliera degli scambi azionari è pari a
1,2 miliardi di dollari e per le opera-
zioni su obbligazioni etc. è superiore
ai 10 miliardi di dollari, collocandosi
così le prime cinque Borse al mondo
per questo fattore, mentre in assoluto
è al 29° posto quanto a valori trattati
quotidianamente. 

(Fonti: Invest Turkey, Ministero del
commercio estero, Ice Istanbul).

SEYDA CANEPA

Corrispondente in Italia per la NTV
News Channel – Turchia

sfida per la democrazia

Un Paese in crescita economica
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Geopolitica dell’energia

TEHRAN – Quasi il 70% delle attuali
riserve mondiali di petrolio si trova in
Medio Oriente. L’Iran è il quarto paese al
mondo per produzione di oro nero, il
secondo per riserve possedute. 

Attraversare i corridoi quasi deserti
della sede centrale del Ministero del
Petrolio e dell’Energia a Tehran,  fa un
certo effetto. Qui è nata 106 anni fa la
Grande Società Nazionale del Petrolio, oggi
ministero, ed è qui che ci aspetta Ghanimi
Fard, direttore esecutivo per gli Affari
Esteri, per conversare con il Vicino Oriente.
La sua stanza è piena di ricordi. Targhe e
pergamene si perdono tra fotografie in -
giallite e souvenir di ogni parte del mondo,
rappresentato da un antico mappamondo
di legno e una grande cartina geografica
alle pareti. “Non le chiederò ovviamente
se l’arricchimento dell’uranio servirà per
costruire la bomba”, gli dico rompendo il
ghiaccio e sorseggiando una tazza di tè
profumato. “Ma vorrei mi spiegasse per-
ché investire nel nucleare prima di svilup-
pare le tecniche di raffinazione del petro-

lio”. Dopo un largo sorriso, mi dice: Come
lei non mi ha fatto una domanda banale,
anch’io vorrei risponderle in modo non banale.
Chi oggi nel mondo non sa che il petrolio e il
gas non valgono solo come combustibili, ma
possono anche essere utilizzati economicamen-
te per il loro valore aggiunto. Si guardi attor-
no, prosegue Ghanimi Fard con fare acca-
demico, pensi ai vestiti, alle automobili, a
tutti gli oggetti che possediamo nelle nostre
case. Per produrre tutto ciò sono necessari gas
e petrolio. Sarebbe troppo ingenuo ritenerli sol-
tanto un combustibile o un elemento di produ-
zione di elettricità. E poi, versandosi del tè,
sono certo che i lettori italiani condivideranno
quanto possa essere as surdo il rimanere arre-
trati, il produrre pe trolio greggio e continuare
a importare i prodotti raffinati da altri. Sono
convinto che prima o poi dovremmo comincia-
re a invertire la rotta. Ma una domanda deve
lasciarla fare a me, sorride sornione Fard.
Perché gli Stati Uniti negli anni ’73 e ’74,
quando la produzione di petrolio in Iran era
molto più alta, se paragonata all’attuale, e la
popolazione iraniana meno numerosa di oggi,
stipulò con noi contratti per la costruzione di
otto centrali nucleari? Perché l’Occidente non
si domandò a cosa sarebbero servite? Attento,
mi dice pe sando bene le parole, l’Iran è un
paese che gode di una civiltà millenaria, come

il vostro del resto. Non siamo come altri stati
mediorientali, nati da poco, che per affermarsi
ed essere riconosciuti hanno bisogno di posse-
dere armi di distruzione di massa. Non abbia-
mo bisogno di uccidere e fare guerre per conti-
nuare a esistere. In un’area in cui la ricerca
in campo energetico è all’ordine del gior-
no, gli E mirati hanno siglato con i france-
si un ac cordo di cooperazione per il
nucleare del valore di 100 milioni, l’Iran
arranca un po’. Chiedo a Ghanimi Fard
che ne è delle promesse elettorali di
Ahmadinejad: “porterò il petrolio sulla
tavola degli iraniani”. Il Presidente assicu-
rava che dai ricavi della vendita del petro-
lio si sarebbe arricchita quella popolazio-
ne iraniana oggi alle prese con inflazione e
disoccupazione. Devo dirle che negli ultimi
due anni la situazione non è del tutto negati-
va, risponde il dirigente iraniano al Vicino
Oriente. L’inflazione, causata dall’aumento
del prezzo del petrolio, non è solo un fenomeno
iraniano, ma di tutti i paesi del Golfo Persico.
In Arabia Saudita ha per la prima volta rag-
giunto il 7%, in Qatar nell’ultima parte del
2007 il 14% e il fenomeno ha toccato anche gli
Emirati Arabi. Ma a parte questo, i dati econo-
mici dicono altro e spero abbiate cura di sotto-
linearli. Nel settore della petrolchimica, per
esempio, siamo riusciti a raggiungere 32

milioni di tonnellate di produzione e questa
capacità produttiva deriva dai piani di svilup-
po portati avanti negli ultimi due anni e
mezzo. È vero che il prezzo di quanto importa-
to è aumentato maggiormente rispetto al prez-
zo del petrolio, ma malgrado questo la crescita
del Gross Domestic Product, negli ultimi due
anni e mezzo, ha raggiunto dati accettabili,
così da coprire il problema dell’inflazione e
della disoccupazione. I cittadini iraniani
combattono, come non bastasse, anche
con il razionamento della benzina. Per
quanto ancora gli iraniani dovranno su -
birlo? Sappia che l’Iran da questa scelta ha
risparmiato nell’ultimo anno tre miliardi di
dollari nell’importazione della benzina. La
ragione principale del provvedimento è nell’u-
so superfluo del carburante e nel prezzo molto
basso. Immagini che lo importiamo al costo di
70 centesimi di eu ro al litro e lo rivendiamo ai
consumatori a 11 centesimi. Il razionamento,
prosegue Fard, continuerà almeno ancora
per un anno. Entra la segretaria, incombe
un’importante riunione, è ora di andare.
Mi saluti l’Italia e… mi raccomando, mi dice
Fard stringendomi la mano, scriva quello
che ha visto dell’Iran… non quello che si usa
dire.

La promessa del presidente Ahmadinejad
portare il petrolio sulla tavola degli iraniani
FRANCESCO DE LEO

Giornalista
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nel Vicino Oriente

Un metanodotto collegherà Italia e
Grecia e permetterà di importare il gas
dall’area del Mar Caspio e del Medio
Oriente

Edison, insieme a Depa (la società di
stato greca operativa nel settore del gas),
sta sviluppando il progetto IGI per la rea-
lizzazione di un metanodotto che colle-
gherà la Grecia all’Italia.

La nuova infrastruttura fa parte del cor-
ridoio Turchia-Grecia-Italia che parte
dalla rete della Turchia, attraversa la
Grecia e approda in Italia, consentendo al
nostro paese di importare inizialmente (a
partire dal 2012) 8 miliardi di metri cubi di
gas naturale all’anno proveniente dalle
aree del Mar Caspio e del Medio Oriente,
nelle quali si trova oltre il 20% delle riser-
ve mondiali. 

Il metanodotto Grecia - Italia sarà lungo
circa 800 chilometri, di cui 600 saranno
realizzati in territorio greco.

I restanti 200 chilometri necessari a
coprire il tratto marino tra la costa greca e
quella pugliese verranno realizzati con-
giuntamente da Edison e Depa, tramite
una joint venture paritetica denominata
Poseidon.

La valenza strategica
Le previsioni relative all’incremento

della domanda e alla diminuzione della
produzione di gas indicano chiaramente
una sempre maggiore dipendenza
dell’Europa dalle importazioni: dal 45%
del suo fabbisogno attuale si passerà al
70% nel 2020!

L’Europa, dunque, ha bisogno d’impor-
tare il gas per soddisfare la propria
domanda energetica, diversificando le
fonti in modo da garantire la sicurezza
dell’approvvigionamento e la competiti-
vità dei prezzi di fornitura. 

È pertanto necessario intraprendere lo
sviluppo di nuove infrastrutture di
approvvigionamento di gas naturale.

A tale proposito le importazioni di gas
dall’area del Mar Caspio e Medio Oriente
avranno un ruolo chiave, in quanto qui si
concentra circa il 20% delle riserve mon-
diali di gas naturale. Queste aree non
dispongono di alcun collegamento indi-
pendente con i consumatori europei.

La realizzazione del metanodotto

Grecia-Italia consentirà di: 
migliorare la sicurezza dell’approvvi-

gionamento del gas al mercato italiano e
europeo;

diversificare le fonti e le rotte di
approvvigionamento che al momento si
sviluppano principalmente lungo le due
direttrici che collegano il nostro paese alla
Russia e all’Algeria;

aumentare la competizione e promuo-
vere lo sviluppo del mercato interno del-
l’energia.

Per questi motivi il gasdotto Grecia-
Italia è stato riconosciuto come progetto
strategico dalla Commissione Europea
che lo ha inserito tra i 5 assi prioritari per
lo sviluppo della rete Trans-Europea
dell’Energia (Decisione 1364/2006 del
Parlamento e del Consiglio Europeo). 

Il valore strategico del progetto Igi è
stato ribadito il 26 luglio dello scorso anno
da un accordo intergovernativo firmato a
Roma dal Ministro dello sviluppo econo-
mico Pier Luigi Bersani, dal Ministro per

lo sviluppo greco Dimitris Sioufas e dal
Ministro dell’energia e delle risorse natu-
rali turco Hilmi Güler.

Con questo atto formale, i tre governi si
impegnano a supportare l’attività dei sog-
getti industriali coinvolti nella realizzazio-
ne delle infrastrutture, costituendo un
comitato di coordinamento intergoverna-
tivo con il compito specifico di monitora-
re e facilitare la realizzazione delle diverse
tratte del corridoio Turchia-Grecia-Italia,
anche al fine di accelerarne i tempi di rea-
lizzazione.

Edison e Depa hanno già avviato nego-
ziati con alcuni paesi produttori dell’area
del Mar Caspio, e con quelli interessati dal
transito del gasdotto, volti ad assicurare le
forniture di gas naturale al nuovo metano-
dotto. 

Il 12 dicembre del 2007 a Baku in
Azerbaijan il  Ministro dello sviluppo eco-
nomico Pier Luigi Bersani e il Ministro per
lo sviluppo economico azero Heydar
Babayev hanno siglato un protocollo d’in-
tesa che prevede, tra l’altro, la  costituzio-
ne di un comitato di coordinamento inter-
governativo con il compito specifico di
monitorare e supportare la definizione dei
contratti commerciali per la fornitura del
gas tra Socar e Edison.

IGI: un progetto strategico per l’Italia e l’Europa
Mappa ITGI standard

Mappa fonti gas

Mappa IGI standard
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