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dialogo che non sia sotto un re-
gime di minacce, insulti e ten-
tativi di metterci di fronte a un
fatto compiuto», ha commentato
il ministro degli Esteri ellenico
Nikos Dendias.

Il “ponte” contestato
Fiaccato dalla crisi economica
che imperversa sul Paese il presi-
dente Erdogan cerca da tempo la
rivincita nel Mediterraneo, ne è
la prova il patto bilaterale siglato
lo scorso novembre tra Tripoli e
Ankara sulla possibilità di estra-
zione di gas e petrolio nella Zona
Economica Esclusiva libica, che
ha creato di fatto un ponte sul
Mediterraneo che non tiene con-
to, tra l’altro, della presenza delle
isole greche e di Cipro. Un ac-
cordo che è stato duramente cri-
ticato dalla Ue, Francia e Grecia
in testa, dagli Stati Uniti e dalla
comunità internazionale nono-
stante il governo libico di Fayez
al-Sarraj sia riconosciuto dalle
Nazioni Unite.
Fin dove ha intenzione di spin-

gersi la Turchia? È possibile che
Erdogan pensi di usare la forza su
Kastellorizo e i suoi piccoli satel-
liti, Ro e Stroggeli, assegnati alla
Grecia con il trattato di Parigi del
1947? L’isola oggi è difesa da un
piccolo esercito e Ankara avreb-
be gioco facile nel conquistarla
contando anche sull’apatia che le
potenze occidentali hanno dimo-
strato nel caso dell’annessione
della Crimea da parte della Rus-
sia e dell’intervento delle forze
militari turche nel nord-est della
Siria. «La situazione è imprevedi-
bile», dice Kornelios Korneliou,
rappresentante permanente di
Cipro presso le Nazioni Unite «da
una parte Erdogan ha fatto mar-
cia indietro su Kastellorizo, ma
dall’altra ha annunciato nuove
esplorazioni a Cipro. La verità è

che noi abbiamo sempre agito in
accordo alle norme internaziona-
li mentre loro compiono azioni
unilaterali».
La disputa è risaputa. Nel 2011

Cipro, che fa parte dell’Unione
Europea, ha scoperto 5.000 mi-
liardi di piedi cubi (Tcf) di gas
in un campo in mare aperto e ha
concesso licenza di esplorazione
a società statunitensi, francesi e
all’italiana Eni. Ma il gas fa gola
anche ai turchi che rivendicano
una fetta di mare a nome di Ci-
pro Nord, la parte dell’isola oc-
cupata dai turchi nel 1974 e mai
riconosciuta dalla comunità in-
ternazionale. Tanto che nel 2018
la marina militare turca è arriva-
ta ad impedire alla piattaforma
dell’Eni Saipem 12000 di rag-
giungere il punto in cui avrebbe-
ro dovuto iniziare le perforazioni
alla ricerca di idrocarburi. «La
situazione potrebbe andare fuori
controllo molto rapidamente»,
dice ancora Korneliou, «va evita-
to assolutamente lo scenario di
un conflitto armato. Noi siamo
pronti a sederci e discutere ma
Ankara rende le cose sempre più
difficili. L’idea di fare esplora-
zioni nella zona esclusiva di un

altro Paese europeo (la Grecia
ndr) è una provocazione bella e
buona».
È più ottimista Panagiotis Tsa-

konas, professore di Relazioni
Internazionali all’Università di
Atene e capo del programma di
sicurezza della Fondazione Elle-
nica per la politica estera e eu-
ropea: «Voglio sottolineare che
la marcia indietro su Kastellorizo
non era scontata e se Erdogan è
arrivato a compierla è perché ha
capito di aver oltrepassato una li-
nea rossa. La minaccia di sanzio-
ni da parte dell’Unione Europa e
il pressing compiuto da Angela
Merkel hanno convinto Ankara a
raffreddare la temperatura».

La linea rossa
C’è un dato di fatto: la Turchia
si è sentita esclusa dagli accordi
siglati da Cipro con Egitto e Isra-
ele per lo sfruttamento dei gia-
cimenti. «Bisogna considerare
il prisma attraverso cui Erdogan
percepisce quello che sta succe-
dendo al di fuori dei suoi confi-
ni», aggiunge Tsakonas, «Ankara
vuole avere la sensazione di avere
l’ultima parola e di conservare un
potere centrale a livello interna-
zionale. Quindi non si può per-
mettere di accettare certe cose.
L’accordo con la Libia, benché il-
legale, spariglia le carte in questo
senso».
Il negoziato rimane l’unica via

per riuscire a conquistare la tan-
to sospirata stabilità in una zona
che è molto militarizzata. «Bi-
sogna rivitalizzare» sottolinea
Tsakonas «i colloqui esplorativi
del 2002 tra i due Paesi che sono
fermi dal 2016. Serve la deline-
azione della piattaforma conti-
nentale e delle zone economiche
esclusive. Altrimenti non se ne
esce».
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