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IRAN. IRAQ. SIRIA. TURCHIA.
IL CANNONE TUONA TRA
L'OFFENSIVA DI TRUMP E LE MIRE
EGEMONICHE DI PUTIN ED ERDOGAN.
MENTRE L'EUROPA E DIVISA
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ISCONO ANCORA
La cerimonia funebre
per il generate Qasem
Soleíman§ a Teheran
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La guerra a pezzi
on propositi d'influenza se non addirittura con tentazioni egemoniche, alle
porte d'Europa premono un impero già
strutturato, quello dello zar russo Vladimir Putin, e due aspiranti imperi,
quello turco d'ispirazione neo-ottomana del sultano Recep Tayyip Erdogan,e
quello degli ayatollah iraniani che potremmo definire di reminiscenze
neo-persiane. Minacce non inedite nella storia, potenzialmente superiori a quella portata dallo Stato islamico. Per
parafrasare una suggestione letteraria,i barbari bussano e,
a differenza di quanto successo nei secoli scorsi, rischiano
di non trovare nessuno a difesa di un'Europa infiacchita dal
miraggio della pace perenne kantiana,divisa,litigiosa e incapace di uno straccio di politica estera condivisa. Tantomeno in grado di far progredire il progetto di un esercito
comune rimasto allo stato larvale. Senza più il grande protettore americano se,pur tra le varie piroette contraddittorie di Donald Trump, gli Stati Uniti sembrano all'inseguimento di un isolazionismo di comodo, abbandonano il
campo dopo aver provocato guai in Medioriente come nel
Nord Africa. Se la vedano i vicini, tanto tra loro e l'area più
calda del pianeta c'è di mezzo un oceano e oltretutto non
hanno nemmeno più bisogno del petrolio arabo avendo
raggiunto l'autosufficienza energetica.
La storia maifinita,come da frettoloso vaticinio,e perennemente in cammino ripropone modelli che erano solo apparentemente superati,si occupa di colmare vuoti di potere,riporta sul palcoscenico gli sconfitti di un tempo,rafforzati da scelte sciagurate che ne hanno permesso la riemersione. L'errore capitale, il più clamoroso, resta quello di
George Bush figlio, la guerra del 2003 all'Iraq, allo scopo
pretenzioso di"esportare la democrazia".Siccome il principio-caposaldo della democrazia medesima è"una testa un
voto", rovesciato il regime di Saddam Hussein e aperte le
urne non potevano che primeggiare gli sciiti, numericamente superiori, in un Paese diviso in tre fasce, curdi al
nord,sunniti al centro,sciiti appunto al sud,e dove gli elettori potevano praticamente scegliere solo tra partiti identitari. L'ignoranza della storia,oltre che della geografia,della
Casa Bianca ha prodotto per eterogenesi dei fini un regalo
all'odiato nemico Iran, sciita anch'esso, già definito parte
dell'"asse del male",e avviato la rivincita nell'intera regione
di quel principale ramo minoritario dell'Islam. Gli ayatollah di Teheran, controllata Baghdad, hanno potuto così
consolidare un corridoio coi correligionari separati che si
snoda anche da Damasco(Bashar al Assad è alauita, setta
eterodossa dello scüsmo), e raggiunge il mare Mediterraneo grazie alla presenza in Libano di hezbollah,il partito di
Dio, incubo costante di Israele dato che sta a ridosso dei
suoi confini. Qasem Soleimani, il generale eliminato il 3
gennaio scorso nei pressi dell'aeroporto di Baghdad,era lo
stratega del regime teocratico e l'architetto di un'articolata
formazione di milizie capace di diffondere l'ideologia kho-
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meinista.Da qui l'importanza che eccede il ruolo nominale
e le imprevedibili conseguenze che può provocare la sua
scomparsa in tutta la regione. Rialzata la testa durante il
primo decennio del nuovo millennio,sfruttata la possibilità di estendere il proprio credo oltre i confini dell'Iran, gli
sciiti non accetteranno di riabbassare il capo anche perché,
al di là delle vendette momentanee per l'onta subita come
il bombardamento delle basi americane in Iraq nella notte
di mercoledì 8 gennaio scorso,sentono a gioco lungo affievolirsi il peso della presenza di Washington nell'area mediorientale.
Nei calcoli sbagliati dei neo-conservatori consiglieri di
George Bush, una volta stabilita la democrazia in Iraq si
sarebbe creato un triangolo virtuoso di Paesi amici dell'occidente che aveva come vertici Gerusalemme, Baghdad e
Ankara. Dove era stato fresco vincitore delle elezioni un
attore nuovo, Recep Tayyip Erdogan, alla guida di un partito che allora veniva considerato di ispirazione religiosa
moderata, e reputato partner affidabile, leader della Turchia tassello prezioso dell'Alleanza Atlantica. Ma Erdogan,
una volta conquistato il potere a poco a poco ha gettato la
maschera e rivelato la sua vision prima dissimulata,come
da precetto della Fratellanza musulmana di cui rappresenta la variante sul Bosforo.Anzitutto si è preso come consigliere principale un all'epoca sconosciuto professore di
Relazioni internazionali, Ahmet Davutoglu, autore di un
libro dal titolo "Profondità strategica",di fatto la teoria per
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Putin. Erdogan e iI presidente iraniano Rouhani al vertice
trilaterale che si è tenuto ad Ankara 1116 settembre scorso
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la quale la Turchia,dopo aver congelato a lungo le proprie
ambizioni durante la Guerra Fredda,non si doveva più accontentare di essere una media potenza regionale ma
puntare a essere un attore di prima grandezza nel panorama mondiale. Grazie alla posizione geografica, all'importanza della sua storia, al peso della sua cultura, alle capacità del suo esercito (il secondo per numero di effettivi in
ambito Nato), alla impetuosa crescita demografica. E, da
ultimo, a un'economia che aveva preso a crescere quasi a
ritmi da tigre asiatica. Istanbul doveva tornare a essere il
"faro del Medioriente" e non solo. Insomma la politica
neo-ottomana poi pervicacemente perseguita dal nuovo
sultano nei quasi vent'anni di potere anche a colpi di slogan non sempre felici. Come ad esempio quello che prevedeva"zero problemi con i vicini" quando in realtà i bisticci
con i confinanti, a partire dalla Siria, hanno rallentato il
compiersi del disegno egemonico.Senza tuttavia che questo fosse mai abbandonato.Le rotte del suo impetuoso incedere hanno ricalcato i domini dell'impero ottomano pri-

ma che i rovesci ne amputassero l'estensione e la Grande
Guerra ne decretasse il disfacimento. Non solo il mondo
arabo come luogo dove allungare l'influenza, ma il tentativo di penetrazione nel fianco sud-est dell'Europa con
l'ipoteca di un patronato sulla Bosnia e il tentativo di allacciare rapporti commerciali con la Serbia, benché la
memoria lunga di Belgrado ancora sconti l'incubo dell'occupazione turca.L'apertura assidua di ambasciate e di collegamenti della compagnia di bandiera con la nuova frontiera africana. E da ultimo, siamo alla cronaca, l'invio di
truppe nella lontana ex provincia di Tripolitania, a sostegno del governo guidato dal primo ministro Fayez al Serraj, per acquisire meriti futuri in luoghi che li videro padroni e in una sorta di revanche dopo la sconfitta in
quell'area subita nel 1911 dall'Italia di Giolitti. La storia
torna spesso sui luoghi del delitto e chi ha tutto da perdere, in questo attivismo neo-ottomano, è proprio la Roma
tentennante davanti ai suoi interessi nazionali e, se vogliamo,alle sue responsabilità geopolitiche.
Sull'altro lato del fronte i soldati di Ankara si troveranno
a fronteggiare i miliziani del Wagner Group, contractors
russi reclutati da un potente oligarca amico di Vladimir
Putin,già impegnati in Ucraina come in Siria,e qui al fianco del generale Khalifa Haftar che sta stringendo l'assedio
della capitale della Libia. A testimonianza di un attivismo
di Mosca fin quasi alle colonne d'Ercole,dunque lungo tutto il perimetro di quel mare caldo,l'approdo al quale è un
sogno fin dall'epoca zarista. Non bastavano le ingerenze
telematiche nelle elezioni del Vecchio Continente,il sostegno ai partiti nazionalisti, il rientro da garante in Medioriente soprattutto grazie all'impegno contro lo Stato Islamico: Mosca ragiona in termini imperiali in Eurasia dove
son sono più così saldi gli impegni atlantici a causa delle
incomprensioni crescenti tra le due sponde dell'oceano.
Nella redistribuzione in corso delle aree su cui esercitare
il controllo,l'Europa pare oggi il vaso di coccio incapace di
reggere l'urto di dittature o democrature(per ricapitolare
Turchia,Iran e Russia)che per loro natura sono più aduse
alle decisioni spicce di uomini forti e hanno una strategia
di lungo termine. Mentre è proprio l'esercizio della democrazia,la faticosa ricerca di compromessi,la conciliazione
di interessi divergenti di Stati riottosi a cedere quote di sovranità a un'istituzione comune,a rallentare processi decisionali ormai ineludibili.II tempo sta scadendo,qui davvero o si fa l'Europa politica e militare o si muore sotto le
spinte agguerrite di chi ci vede deboli a causa del nostro
perenne tergiversare.Deboli,perciò aggredibili.
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DAL FIUME EUFRATE AL MAR MEDITERRANEO È UN
UNICO PERIMETRO. TERRA DI CONQUISTA PER RUSSIA
E TURCHIA. CON L'OCCIDENTE SEMPRE PIÙ ALL'ANGOLO
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