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LA GUERRA NEL CAUCASO

La Russia nega la tregua
bombe alle porte di Tbilisi
Affondata nave georgiana. Berlusconi chiama Putin: cessate il fuoco

MOSCA. Un fiume di profughi sta lasciando la
Georgia, dove gli attacchi degli aerei russi hanno
colpito Gori e sfiorato la capitale Tbilisi. È guerra
combattuta con le armi, ma anche con la propa
ganda: la Georgia ha dichiarato di essersi ritirata
dall’Ossezia del Sud, mentre Mosca ha smentito la
notizia, negando di fatto la tregua. Gli Usa accu
sano il Cremlino di impedire una cessazione delle
ostilità. Silvio Berlusconi ha telefonato al premier
russo Vladimir Putin per invitarlo a far tacere le
armi. Solo in serata alcuni segnali diplomatici la
sciavano intendere che Mosca è disposta ad aprire
una trattativa per la tregua, dettando però pesanti
condizioni ai georgiani. Nel frattempo, la Marina
russa ha imposto il blocco navale per impedire il ri
fornimento dall’estero delle truppe di Tbilisi. Af
fondata una motovedetta lanciamissili georgiana.
CANCIANI >> 5

SPRECHI PUBBLICI

«UN NUOVO PATTO
TRA STATI UNITI E UE»

IL CONSOLE WEYGANDT

MILANO. «Stati Uniti e Ue de
vono rendere più saldi i loro
rapporti, interagire in modo uni
tario con Cina e India e stabiliz
zare i mercati finanziari». A par
lare è Daniel A. Weygandt, con
sole generale Usa a Milano, che
in un’intervista al Secolo XIX af
fronta la corsa alla Casa Bianca e
le prospettive internazionali.
L’INVIATO LEONE >> 5

FEDERALISMO

Riforme, il Pd frena Bossi
ne parliamo a settembre
Il capogruppo alla Camera, Antonello Soro: «Basta
con le chiacchiere estive, vedremo in Parlamento
se ci sono le condizioni per un accordo» LOMBARDI >> 2

SICUREZZA

Summit di prefetti liguri
su moschea e immigrati
Giovedì a Genova, in prefettura, supervertice con il
sottosegretario all’Interno. Fra i temi caldi anche la
creazione di un Cpt alla Spezia INDICE >> 2
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INDOVINA
CHI VIENE
A GENOVA

ANDREA CASTANINI

I L PRIMO a mirare al bersaglio
grosso è stato un ex sottosegre
tario, il forzista Alberto Ga
gliardi, giovedì scorso: «Perché

non invitiamo Carla Bruni a inaugu
rare il Salone Nautico di Genova?». La
presenza della “première dame”, se
condo lui, servirebbe a rafforzare la
candidatura di Genova a sede
dell’Unione per il Mediterraneo, l’or
ganismo promosso da Nicolas Sarkozy.
Gagliardi non l’ha detto, ma è implicito
che la madrina potrebbe avere una sua
influenza anche sul marito presidente.

Il ragionamento, apparentemente,
ha una sua logica. Evoca persino sugge
stioni storiche, legate alla diplomazia
da boudoir che contraddistingue i rap
porti tra Italia e Francia dai tempi della
contessa di Castiglione e Napoleone
III. Visto che un’idea, nell’agone poli
tico, è merce rara, poteva restare iso

lata? Naturalmente no. Ecco così che
dagli uffici del Comune di Genova tra
pela un documento riservatissimo: il
sindaco Marta Vincenzi (Pd) ha incon
trato Kerry Kennedy, figlia di Bob, e ha
lanciato una proposta: invitare Barack
Obama alle Colombiane di Genova del
12 ottobre 2008. Il Columbus Day cade
a tre settimane dal giorno delle ele
zioni americane. Ma il sindaco di Ge
nova ha la segreta speranza che
nell’agenda di Obama si apra uno spi
raglio. Grandi ospiti grande onore, in

somma. La nuova frontiera della poli
tica genovese sembra questa. Per il fu
turo, si possono prevedere sviluppi in
teressanti. Qualche consiglio? Per
inaugurare la stagione del “Genoa cric
ket and football club”, fondato da un
inglese, si potrebbe invitare la regina
Elisabetta II. Per la regata della Gira
glia il sultano dell’Oman (ricercatis
simo dopo che a Palermo ha regalato
orologi d’oro ai presidenti di Regione e
Provincia). La Sirenetta potrebbe ta
gliare il nastro del nuovo Acquario.
Rex inaugurare il canile di Sestri dopo
anni di lavori e spese non previste.

«Tutti debbono vedere Genova!»,
scriveva Richard Wagner alla sorella.
Era il 1853, periodo in cui la città go
deva di un’ottima fama nella lettera
tura di viaggio. Allora i visitatori illustri
arrivavano senza invito.
MARI >> 17

L’OPINIONE

L’EUROPA PUÒ
RIPARTIRE

DA GENOVA

L’ESPRESSIONE Genuensis,
ergo mercator non significa solo
che il genovese è mercante, ma è
uomo di scambi, di relazioni finan
ziarie, commerciali, armatore ma
rittimo, imprenditore si dice oggi: è
il profilo quattrocentesco della re
pubblica dogale e dei suoi sudditi
ricordato da Fernand Braudel. Al
lora il mare era certo percorso da
flotte corsare e le torri saracene
provano che le sue coste erano
esposte a frequenti scorrerie ed as
salti, ma a primeggiare erano i
flussi di cereali, di spezie e, in
sieme, di culture, di saperi, di co
stumi.

Cinque secoli di supremazia at
lantica hanno confinato il Mediter
raneo in un angolo di rilievo regio
nale. Per buona parte del secolo
scorso, nonostante l’opera dell’in
gegnerFerdinanddeLesseps,lare
lativa marginalità era stata riba
dita, da un lato dall’arretratezza so
cioeconomica delle sponde meri
dionale e orientale e, dall’altro, da
un processo d’unificazione euro
pea che esaltava l’asse carolingio.

Anche gli euromeridionali volta
vano le spalle al mare e allunga
vano il collo oltre le Alpi (e di torci
collo continua a soffrire la classe
dirigente italiana). Il boom asiatico
ha trasmesso al Mediterraneo una
spinta vigorosa.
SEGUE >> 15

Cogoleto
e il ponte
nel deserto
dal nostro inviato

PAOLO CRECCHI

COGOLETO. Un ponte di 53 metri per
scavalcare un torrente di poche pretese che
però, in caso di pioggia battente, bagna le
ruote delle automobili che percorrono la
stradina per l’Eremo del Deserto di Va
razze, destinazione che spiega da sola
quanto sia necessaria l’opera e sostenuto il
traffico: una, due, tre automobili al giorno?
Forse.
SEGUE >> 3
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MILANO

Anche le combinazioni con
succhi di frutta possono
essere tossiche. Grave una
paziente che ha abbinato
antiasmatici e papavero

Un sorpasso azzardato
nella notte di sabato, finito
con uno scontro fra due
auto, è costato la vita a 7
ragazzi fra i 18 e i 24 anni.
Una ragazza è gravissima

NEL SALENTO
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Frontale,
muoiono
7 ragazzi

La vittima aveva 77 anni.
Aggredita in pieno giorno,
non ha mollato la borsa.
È stata uccisa a bastonate.
Caccia ai due assalitori
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Per ripartire l’Europa
scommetta su Genova

dalla prima pagina

Se in una prima fase il naviglio prove
niente dal golfo Persico filava verso Nord
senza lasciare pressoché traccia sulle
sponde dell’Africa e del Vicino Oriente, con
il tempo questa parte del bacino ha comin
ciato ad assorbire cabotaggio, beni e a for
nire volumi crescenti di prodotti e servizi
alle correnti mondiali. Solo che l’atten
zione degli europei era attratta da altro: per
un verso, dalle concessioni dei giacimenti
petroliferi e di gas; per un altro, dall’inci
piente movimento migratorio. Sono pro
blemi sicuramente fondamentali per il
Vecchio continente ma, isolati dal tormen
tato contesto africano e mediorientale,
hanno complicato i rapporti con Paesi che
temevano la dipen
denza senza recipro
cità, inquietandosi
per le manifestazioni
di intolleranza verso i
loro emigrati.

Oggi si stanno de
lineando le condi
zioni per una nuova
fase. Dalla sponda
meridionale, per se
coli soffocata dal de
serto incombente,
arrivano segnali di
fervore. Basta una
frettolosa e casuale
elencazione di grandi
infrastrutture in
corso di progettazione e di realizzazione
per rendersene conto: i megaporti in co
struzione a Port Said (Egitto), a Enfidha
(Tunisia), a Tangeri (Marocco); il nuovo
aeroporto di Tripoli (Libia) progettato per
20 milioni di passeggeri all’anno; l’auto
strada MaroccoAlgeriaTunisia lunga
1.300 chilometri. Intanto la Turchia ha su
perato l’Italia nei centri di logistica, e in
sette anni i Paesi che vanno dal Marocco
all’Anatolia hanno visto moltiplicarsi gli
investimenti esteri: solo nel 2006 sono ar
rivati 40 miliardi di euro a finanziare im
prese e a costruire opere pubbliche.

Da dove arrivano gli investimenti? La
rispostamostral’Europa,riccaeevolutadi
rimpettaia, a rischio
di retrocessione al
terzo posto nelle re
lazionieconomiche.I
capitali giungono
dalla Cina, dall’India,
dalla Corea del Sud.
La costruzione
dell’autostrada del
Maghreb è stata sud
divisa in tre lotti e gli
appalti vinti da im
prese cinesi (due),
che hanno già aperto
i cantieri, e giappo
nesi (uno). In Ma
rocco il gruppo in
diano Tata (il suo lea
der siede nel consiglio d’amministrazione
Fiat) ha investito in molteplici attività. Pe
chino ha destinato all’Africa il più massic
cio flusso finanziario diretto oltre i suoi
confini. E alle tigri dell’Estremo Oriente si
affiancano con la petrovaluta i magnati del
golfo Persico, peraltro favoriti dall’affinità
linguistica e religiosa.

È legittimo chiedersi se la congiuntura
negativa e la crisi di liquidità che hanno col
pito le economie occidentali possano rica
dere sull’area, frenandone l’evoluzione. Gli
analisti tendono ad escluderlo. In primo
luogo, perché, come abbiamo visto, i mag
giori investitori, asiatici e mediorientali,
non ne stanno risentendo. In secondo
luogo, perché tra i finanziatori ci sono isti
tuzioni pubbliche, nazionali ed internazio

nali, le cui politiche sono meno soggette ai
marosi del mercato. In terzo luogo, perché
sta intervenendo una componente dei mu
tamenti globali. Nonostante le oscillazioni,
la sostenuta crescita dei prezzi petroliferi
fa sì che i noli del trasporto incidano sul
costo delle merci assai più di altri fattori. Se
prima il basso costo dei fattori locali ren
deva remunerativa la dislocazione degli
impianti produttivi anche a grandi di
stanze, ora la prossimità dell’impianto ma
nifatturiero al mercato di sbocco incide si
gnificativamente sul costo finale. Ciò fa ri
tenere di essere alla vigilia di nuove riloca
lizzazioni, di una ridistribuzione cioè di
attività produttive in aree che ai bassi costi
associno la vicinanza ai mercati. È un im

pulso aggiuntivo agli
insediamenti sulle
sponde mediterra
nee.

Un giustificato
ottimismo non può
tuttavia celare i peri
coli che incombono
sul nostro mare, e
sono sostanzial
mente di natura po
litica. Il primo di
tutti è l’irrisolta que
stione israelopale
stinese, la miccia che
può provocare
esplosioni inconte
nibili. Se, come pe

riodicamente si ventila, l’aviazione israe
liana dovesse bombardare gli impianti nu
cleari iraniani con l’appoggio logistico Usa,
la deflagrazione assumerebbe ampiezza
tale da investire l’intera area mediterranea.
C’è da augurarsi che il presidente Usa, che
erediterà la poltrona di Bush, sappia ri
prendere le fila dei negoziati e spingere ad
un accordo equilibrato e stabile in Pale
stina, depotenziando le tensioni medio
rientali.

L’attivazione dell’Unione per il Medi
terraneo (Upm) costituisce una vera op
portunità se, insieme con i progetti indicati
nel documento istitutivo (disinquina
mento della sponda Sud, autostrade marit

time e terrestri, pro
tezione civile co
mune, piano solare
mediterraneo, uni
versità, sviluppo
degli affari), sarà in
grado di presentare
l’Europa come at
tore efficace ed auto
nomo nei confronti
dei vicini delle altre
sponde. Occorre ri
conoscere che lo
scetticismo, urti
cante patologia del
Vecchio continente,
non è infondato. Lo
spettacolo che tal

volta offrono le istituzioni europee vis à vis
delle questioni internazionali è spesso
sconfortante. Finora sull’Upm le autorità
italiane hanno mostrato, con poche ecce
zioni, una prudenza inspiegabile per un
Paese immerso nel Mediterraneo.

Da Genova, potenza marinara non
priva di acciacchi, viene l’impulso ad agire.
Le proposte, avanzate dal direttore del Se
colo XIX e condivise dal sindaco di Genova
e da numerosi esponenti della politica e
della società civile, sono la prelusione a ini
ziative concrete. È necessario uno sforzo
concorde e una cabina di regia esperta e de
terminata. Ne vale la pena. Sursum corda,
Genuenses.
LORENZO GIANOTTI
SAVERIO VERTONE

La cultura perduta
del paesaggio è un danno
per turismo e beni storici
GIORGIO BERTONE

D
i solito, per semplificare un
discorso economico gene
rale, si dice: se l’Italia non
fosse nella Ue, starebbe
come l’Argentina. Semplifi
cazione per semplifica
zione: se l’Italia non avesse
avuto la tradizione del Ri

nascimento sarebbe tutta come la periferia di Bei
rut. Per dire che i beni artistici (palazzi, statue,
templi, strade, quadri,etc...) di una delle più grandi
espressioni culturali dell’umanità non sono di
sgiunti dal paesaggio contemporaneo. In partico
lare: i paesaggi di Antonello, Piero, Bellini dai pae
saggi reali. Che è, tra l’altro ciò che volevano ritro
vare i visitatori al tempo del Grand Tour e cercano
di trovare quelli del tempo dell’ inclusive tour.
Spesso, invece, anche nelle lamentele sul degrado,
si disgiungono i due momenti.

Sapientemente l’art.9 della Costituzione già
stabiliva l’interconnessione stretta tra beni stori
coartistici e beni paesaggistici: «La Repubblica
tutela il paesaggio e il patrimonio storicoartistico
della nazione». La Repubblica, cioè lo Stato repub
blicano, innanzitutto. Non gli Enti locali. La storia
successiva è, al contrario, storia di progressive de
leghe e decentramenti e di ambiguità semantiche:
che cosa vuol dire “ambiente”, “Beni ambientali”,
“territorio”? Poi si è tornati a “paesaggio”, perché è
molto trendy, ma sostanzialmente riducendolo a
“territorio”, privo di storia.

Un freno alla disastrosa politica locale lo ha
messo il Codice dei beni culturali e paesaggistici,
voluto da Francesco Rutelli e approntato da Salva
tore Settis, attuale presidente del Consiglio supe
riore dei beni culturali, avversato e contrastato ma
sempre resistente e combattente nel degno solco
di una altissima tradizione: Benedetto Croce
(1922: prima legge sulla tutela del paesaggio, non a
caso promossa da un filosofo e storico), Giuseppe
Galasso con la benedicenda legge che porta il suo
nome (1985).

È un Codice che tenta di ridare forza alle demo
ralizzate e indebolite Soprintendenze: abbiamo
bisogno di crociati e maratoneti dentro il paesag

gio, non di funzionari sedentari e burocratizzati
che mettono il visto a ciò che scodella l’Ente locale.
Nel chiederci però cos’è in fondo il paesaggio, solo
gli artisti ci possono soccorrere. Non ultimo il
poeta Andrea Zanzotto: «Il paesaggio è trovarsi di
fronte a una grande offerta, a un immenso dona
tivo, che corrisponde all’ampiezza dell’orizzonte.
È come il respiro stesso della psiche, che implode
rebbe in se stessa se non avesse questo riscontro».

Alle fascinose definizioni fa da contraltare
un’aritmetica imbarazzante. Dal 1990 al 2005 il
suolo libero consumato in Italia è stato in media
del 17,06%. In Valle D’Aosta il 9,31; in Liguria il
45,55%, primissima nella penisola, seguita a di
stanza dalla Calabria col 26%. Sempre nel 1950 il
suolo libero era di 30 milioni di ettari, nel 2005 di
18 milioni. Ne sono stati persi dunque 12 milioni
(l’intero Nord Italia ne misura 11milioni e 900
mila). E dal calcolo è esclusa l’edilizia abusiva: fino
al 10% nel Sud. Finora sono stati censiti due mi
lioni di fabbricati, che non risultano al catasto, del
tutto abusivi (fonte: “Agenzia del territorio”: Il
Sole 24 ore del 21,1.2008). Basta leggere “Go
morra” per capire che l’edilizia è il più grande busi
ness della mafia. Sì, è vero, molti partiti del ce
mento, legali e no, trasversali, ma non simmetrica
mente, hanno determinato la storia materiale
dell’Italia nel dopoguerra, specie nelle fasi di crisi
generale: il cemento costa poco, non comporta
molta creatività, invenzioni, brevetti, ricerche, ri
schi. Rende subito. Maledettamente subito.

Intanto le Alpi, che occupano intorno ai 190
mila chilometri quadrati, hanno subito 87 mila
chilometridistradedimontagna,tremilaimpianti
di risalita, 10.000 chilometri di piste e una specu
lazione edilizia di edifici orrendi che ha fatto delle
stazioni invernali le periferie di metropoli già
brutte e invivibili per conto loro. Tutto in nome di
una monocultura dello sci di pista, con annessa

neve artificiale (in buon parte proibita in Svizzera
anche per ragioni energetiche). E ora la megaindu
stria pistaiola non regge più: intere piccole sta
zioni sono quasi abbandonate e i monti ridotti a ci
miteri di piloni, tralicci e funi portanti.

Le coste italiane si sviluppano per 8.000 km,
buona parte  soprattutto vicino ai porti, agli inse
diamenti, edifici, strade più o meno abusivi su ter
reni demaniali  soggette a fortissima erosione. Ne
sa qualcosa la Liguria con i suoi 55 km di spiagge
sminuzzate, morsicate, sfrangiate. E con porti per
barche che servono come alibi per la speculazione
terrestre. Le città sono in espansione incontrol
lata, non solo da noi, s’intende. È un fenomeno glo
bale. Ma da noi i Comuni incassavano il 60%
dall’Ici e dagli oneri di costruzione. Ora per fare
cassa dove pensiamo che si rivolgeranno? Alla
“slumizzazione” delle metropoli, come dicono i
sociologi, e a piani regolatori fondati su una va
riantistica perpetua (e addirittura il baratto delle
licenze da zona a zona), le amministrazioni fanno
riparo spesso con l’assunzione delle “archistar”,
l’architettofamosoche«diventamodaeglistessoe
dunque brand, logo, garanzia per poter firmare un
pezzettino di città, un grattacielosuppellettile, un
museo, un negozio, o un’isola del Dubai come se
fosse una Tshirt» (F. La Cecla, “Contro l’architet
tura”, appena uscito per Bollati Boringhieri).

Quanto ai colli italiani non c’è che scegliere: dai
50 palazzi a sei piani dentro la necropoli punica di
colle Tuvixeddu a Cagliari, al foglio 25 del mappale
della Pineta di Arenzano (Il Secolo XIX, 21 aprile
2008), allo scempio dei colli toscani, il cuore del
Rinascimento, alle esemplari villette di Monti
chiari (controprova dell’impotenza del governo
centrale), alle pale eoliche dietro il castello di
Scansano. Poi si scopre, atterriti che, voilà, nel
2008 avremo quasi tre milioni di turisti stranieri
in meno rispetto all’anno scorso (Ermanno Ma
rocco, Il Secolo XIX, 30 luglio).

Cultura, arte, paesaggio, ospitalità, galateo,
sono in stretto rapporto, come ci ha insegnato il
Rinascimento. Sia al livello degli utenti: la spesa
culturale media di una famiglia italiana, a parità di
reddito, è la metà di quella di una famiglia inglese
(6% contro il 12). Sia sul piano delle politiche posi
tive. O negative: tra il 2009 e il 2011 i Beni culturali
perderanno stanziamenti per 900 milioni, più il
taglio di 150 ai fondi per la tutela del paesaggio per
turare i buchi neri dell’Ici. A questo punto sempre
il poeta Zanzotto conclude in stile non propria
menteidillico,nonda“galateo”,insomma:«Unbel
paesaggio, una volta distrutto non torna più e se
durante la guerra c’erano i campi di sterminio,
adesso siamo arrivati allo sterminio dei campi:
fatti che, apparentemente distanti tra loro, dipen
dono tuttavia dalla stessa mentalità».

GIORGIO BERTONE è ordinario di Letteratura Italiana all’Univer
sità di Genova.

Attentati in Cina, non è fanatismo islamico
ma un radicato indipendentismo
MASSIMO ZAMORANI

T
ra i telespettatori che hanno
appreso dal telegiornale la
notizia dell’attentato di
Kashgar contro un reparto
militare, almeno qualcuno
avrà notato, nella pur rapida
panoramica sulla città, la
monumentale statua a Mao

Tsetung. Quel qualcuno probabilmente se ne sarà
meravigliato, ma è proprio in quel monumento
che ancora resiste, quasi certamente unico in tutta
la sterminata Cina, che si riflette la situazione con
flittuale del Xinjiang (Sinkiang)  sabato teatro di
un altro attentato  la Cina che non è cinese.

Kashgar ha accettato con indifferenza la statua
del protagonista della “lunga marcia” quando le
sue immagini marmoree e bronzee crescevano
come funghi in tutta l’immensa repubblica e
quando è poi arrivato il momento di demolirle non
ha alzato un dito per abbatterla e infatti c’è ancora,
nella piazza principale. È la prova più lampante di
quanto gli abitanti dello Xinjiang, uiguri e affini,
siano lontani da ogni sorta di cinesità. A loro non
interessava Mao da vivo, tanto meno da defunto.

Perché il Sinkiang (1.650.00 chilometri qua
dratidisuperficie,oltrecinquevoltel’Italia,20mi
lioni di abitanti) è diventato Cina solo nel 1949,
quando l’esercito della Rpc lo ha invaso. Nelle
carte geografiche precedenti quell’anno questa
estesa area del centro Asia era definita Turkestan
Orientale, abitata in quasi pacifica anarchia in pre
valenza da uiguri, ma assieme a tagichi, kazachi,
turkmeni, hunza, ghirghisi, persiani, uzbechi, lad
daki, balti, tibetani, uoki e altri. Tutta gente di
ceppo indoeuropeo, lingua turca, religione musul
mana.

Pare ci fossero un regno buddista nel XV secolo
e una temporanea invasione mongola un paio di
centinaia d’anni dopo, infine negli anni Trenta del
NovecentolavelleitàbritannicadiannettereilTu
rkestan Orientale all’impero indiano, ma non ri
sulta sia mai stata inviata una guarnigione militare
a presidiarla. Al momento dell’invasione cinese il
94 per cento degli abitanti era autoctono, oggi il 40
per cento è costituito da cinesi dell’etnia Han pre
valente nella Rpc e questo ci fa capire cosa è stata
l’immigrazione forzata e quale la politica repres
siva di Pechino nei confronti della popolazione au
toctona: demolizione di moschee, arresti in massa,

fucilazioni. Si apprende che circa 60.000 uiguri
sono oggi in carcere o ai lavori forzati. I primi sin
tomi di ribellione si manifestarono ai tempi della
rivoluzione culturale, quando venne imposta la
chiusura delle moschee. Nel febbraio 1997 si sca
tenò una ribellione popolare a Yining, città di
300.000 abitanti non lontana dalla frontiera con il
Kazakistan e da allora è stato uno stillicidio di
colpi di mano, aggressioni, attentati da una parte,
arresti e fucilazioni dall’altra. I ponti sono presi
diati costantemente dall’esercito.

Per valutare la situazione si tenga conto di ta
luni aspetti rilevanti.

1) A partire dagli anni Sessanta soprattutto nel
Nord di questa estesa regione in larga parte deser
tica sono stati insediati impianti militari strate
gici, l’industria nucleare, i poligoni missilistici e il
16 ottobre 1964 la Cina fece esplodere la sua prima
bomba atomica.

2) Dopo la dissoluzione dell’impero sovietico il
Xinjiang confina con le tre repubbliche indipen
denti del Tagkistan, Kirghisistan e Kazakistan,
tutte e tre musulmane, turcofone e strettamente
collegate con l’affine popolazione dell’oltrefron
tiera. Vi sono dunque uiguri di qua e di là del con
fine.

3) La dissidenza si organizza all’estero. Il Movi
mento islamico del Turkestan Orientale (Etim) è
considerato da Pechino come il nemico numero
uno e agirebbe in simbiosi con il Partito islamico
del Turkestan di cui il “comandante Seyfullah” sa
rebbeilcapomilitare.Visonoaltrinomi:dallaTur
chia ove si è sifugiato, Erkin Apgtekin predica un
plebiscito mediante il quale gli uiguri possano sce
gliere il loro destino. Rigorosamente secessionista
e fautore di un Uiguristan indipendente è pure
Enver Kan del Congresso nazionale del Turkestan
Orientale.

4) Il 13 marzo 2005 il parlamento di Pechino ha
votato una legge “antisecessione” che prevede
anche “l’impiego di mezzi non pacifici” per preser
vare l’integrità del territorio nazionale. Gli analisti

avevano in maggioranza attribuito a questa legge
lo scopo di anticipare un’eventuale azione per re
cuperare Taiwan,ma alla luce degli ultimi eventi (
sommossa in Tibet inclusa) ora si è più propensi a
ritenerla una legittimazione preventiva di una più
rigorosa repressione contro la popolazione del
Xinjiang.

Esiste una fisiologia (e una patologia) degli im
peri, che in quanto tali sono portati a estendere
progressivamente la loro potestà. Però più allar
gano i confini in tanto maggior misura la pressione
ostile dei popoli confinanti aumenta. Contempo
raneamente si manifestano forze disgregatrici
all’interno,dovuteatensionidicaratterereligioso,
etnico, politico e civile. Quando la somma della
pressione esterna e della tensione interna supera
il carico di rottura, avviene l’implosione e la di
sgregazione. È accaduto all’impero romano, a
quelli asburgico, ottomano, britannico, sovietico,
non vi sarebbe di che stupirsi dovesse capitare
anche a quello cinese.

È evidente che il governo di Pechino non ri
nuncerà facilmente a una regione che è per esten
sione un sesto del territorio della repubblica, dove
è concentrato il dispositivo militare più impor
tante e segreto e dove, nel bacino del Tarim, è ubi
cata la principale riserva di idrocarburi del Paese.
Attualmente il Xinjiang, il cui fermento separati
sta è ritenuto una minaccia inaccettabile, è presi
diato da due divisioni: una di fanteria, l’altra coraz
zata e da un dispositivo poliziesco palese e segreto
di 300.000 uomini.

Per quanto si riferisce all’altro versante, è da
considerare che sarebbe un errore  come qual
cuno ha già fatto, anche per ispirazione cinese 
considerare la dissidenza come ispirata a integra
lismo islamico: è indipendentismo nazionalista e
patriottico. Le modalità dell’attacco al reparto mi
litare a Kashgar (assalto con armi automatiche e
bombe a mano ) rivelano che la dissidenza è in
grado di compiere azioni di vera guerriglia, non
solo di stampo terroristico. C’è poi un sintomo
grave: per la prima volta gli indipendentisti hanno
spinto la loro azione oltre i confini del Sinkiang: a
Kumming (Yunnan), a Shangai e a Wenzhu. C’è da
temere che la estendano ad altri obiettivi e l’occa
sione Olimpiade spaventa.

Kashgar, la straordinaria città oasi visitata da
Marco Polo, rifiuta i cinque anelli e ostenta un ba
rile. Di esplosivo.

massimozamorani@libero.it
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La foto del porto di Genova (archivio Alinari) scattata nel 1865, alla mostra “Il
Mediterraneo dei fotografi. Passato e presente” allestita nel 2004 a Roma

L’OPPORTUNITÀ

L’Unione per il
Mediterraneo sarà una
vera opportunità se, con i
progetti indicati, riuscirà a
presentare l’Europa come
attore efficace e autonomo
nei confronti dei vicini

POTENZA MARINARA

Da Genova, potenza
marinara non priva di
acciacchi, viene l’impulso
ad agire. È necessario
uno sforzo concorde
e una cabina di regia
esperta e determinata

Dal 1950 al 2005 l’Italia
ha perso dodici milioni
di ettari di suolo libero.
Edilizia abusiva esclusa

C’è da temere che
i dissidenti dello Xinjiang
colpiscano altri obiettivi
e l’Olimpiade è a rischio
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