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La nave turca di

ricerca sismica

Oruc Reis lo

scorso 22 luglio

nel Mediterraneo

orientale ad

Antalya, in Turchia

E S T E R I

La nave di ricerca sismica turca

Oruc Reis non si aggira più dalle

parti dell’isola di Kastellorizo a

caccia di idrocarburi. E i cinque-

cento abitanti di questo scoglio

del Dodecaneso, situato a sole

due miglia dalla costa turca, ti-

rano un sospiro di sollievo. Ma

il pericolo non è affatto scampa-

to. L’ultimo avamposto di Grecia

bagnato dal mare blu dell’Egeo,

quello sperduto lembo di terra

raccontato da Gabriele Salvatore

nel film Mediterraneo (premio

Oscar nel 1992), rischia di diven-

tare lo scenario di un nuovo con-

flitto tra Atene e Ankara.

Una vera maledizione per la

travagliata isola da sempre con-

tesa: terra italiana dal 1920 al

1932 quando diventò turca, du-

rante la Seconda guerra mondia-

le fu completamente evacuata e

poi saccheggiata dai britannici.

La sua ripopolazione è stata lenta

e difficile, nel 1990 contava meno

di 250 abitanti. La popolarità do-

nata a Kastellorizo dalla scalcina-

ta banda di Bisio e Abatantuono

ha permesso un crescente be-

nessere economico legato al tu-

rismo. Da allora gli abitanti sono

raddoppiati.

Tentativi di dialogo
Oggi, però, l’incubo si ripresen-

ta. «Non esiteremo a esercitare i

nostri diritti sovrani nel Mediter-

raneo orientale e nell’Egeo, come

abbiamo fatto per la Grande Mo-

schea di Santa Sofia che abbiamo

riaperto per il culto» ha tuonato

il presidente turco Recep Tayyip

Erdogan il 30 luglio. Parole che

non suonano di buon auspicio

per i negoziati con Atene, an-

nunciati il 28 luglio dal portavo-

ce del presidente Ibrahim Kalin.

Anche perché per una nave che si

allontana ce n’è una che si avvici-

na ed è la Barbaros di cui Ankara

ha annunciato l’invio nella Zona

Economica Esclusiva di Cipro po-

che ore dopo la marcia indietro

su Kastellorizo. «Voglio ribadire

che la Grecia è sempre aperta al

dialogo con la Turchia, ma un

I negoziati fra Grecia e Turchia, annunciati il 28 luglio scorso, si annunciano tesissimi:
Erdogan ha dichiarato che «non esiteremo a esercitare i nostri diritti sovrani nel
Mediterraneo orientale e nell’Egeo». Fin dove ha davvero intenzione di spingersi?
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