
49

La natura com
e lim

ite

DI VOLKAN AYTAR

E AYŞE ÇAVDAR

L’acqua non rispetta quasi mai i confini internazio-
nali, eppure spesso le nazioni considerano laghi e fiumi 
un loro confine «naturale». In questo senso, l’acqua 
costituisce di per sé una sorta di frontiera naturale, 
usata dalle nazioni moderne per trasformare semplici 
realtà geografiche in territori amministrativi, sui quali 
esercitare il proprio potere. Mentre scrivevamo questo 
saggio, a Istanbul si teneva il quinto Forum mondiale 
dell’acqua. Numerosi capi di stato, ministri e rappresen-
tanti di grandi aziende transnazionali sono accorsi nella 
capitale turca per contribuire a definire il futuro delle 
risorse idriche del pianeta. Il Forum è stato l’ennesimo 
di una lunga serie di eventi internazionali organizzati 
a Istanbul, il primo dei quali ha avuto luogo nel 1996 
con Habitat for Humanity (Habitat II), un incontro 
internazionale dedicato agli «insediamenti umani». 
Questa serie di eventi, che continuerà con la riunione 
del Consiglio dei governatori del Fondo monetario 
internazionale (FMI) nell’ottobre 2009, ha segnato 
l’«internazionalizzazione» della capitale turca nel suo 
tentativo di diventare una città di rango mondiale o 
una realtà globale nella regione.

Secondo le dichiarazioni degli organizzatori, l’obiet-
tivo del Forum mondiale dell’acqua è quello di «inserire 
le risorse idriche tra le priorità dell’azione internazio-
nale». Inoltre, il Forum dovrebbe essere «un trampolino 
di lancio verso la collaborazione globale sui problemi 
legati all’acqua» e «offrire alla comunità dell’acqua e ai 
responsabili delle politiche economiche di tutto il mondo 
un’opportunità straordinaria per incontrarsi e creare 
legami, intavolare discussioni e dar vita a iniziative per 
trovare soluzioni al problema della sicurezza idrica». 
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Tali affermazioni mettono in risalto la crescente 
importanza dell’acqua come risorsa geopolitica/geo-
strategica tra diversi Stati-nazione. In tal senso, il 
fatto che Istanbul ospiti un evento così importante 
non è casuale, ma indica piuttosto che la Turchia viene 
considerata sempre più un attore chiave nei negoziati 
internazionali sull’acqua. In effetti, da qualche tempo 
essa ambisce a diventare una sorta di negoziatore o 
mediatore tra i paesi della regione, come Siria, Israele, 
Iraq, Iran e altri. Al di là del suo ruolo nelle relazioni 
internazionali e/o nella sicurezza regionale e inter-
nazionale, l’acqua è anche un importante fattore nei 
programmi di sviluppo nazionali. Per questo motivo, 
assume rilevanza anche la trasformazione della Turchia 
in uno Stato neoliberista. 

Secondo quanto riportato in molti documenti inter-
nazionali, la Turchia da sola controlla solo il 36% delle 
risorse idriche che provengono dal proprio territorio 
(66,4 miliardi di metri cubi). La pianificazione e l’uso 
del restante 64% è oggetto di negoziati con i paesi vicini, 
come Grecia, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, 
Iran, Iraq e Siria. Inoltre, nei suoi Progress Report 
l’Unione Europea continua a ribadire che la Turchia, 
in quanto paese negoziatore, dovrebbe intavolare trat-
tative con Israele, essendo quest’ultimo una potenza 
regionale. Basta questo fatto a evidenziare la crescente 
internazionalizzazione della questione idrica. Apparen-
temente, questo potrebbe determinare una situazione 
potenzialmente «esplosiva», considerando l’animosità 
che esiste da tempo tra i paesi della regione. 

In Turchia scorrono 23 fiumi, alcuni dei quali (per 
un totale di 615 chilometri) costituiscono confini «natu-
rali» che la separano da paesi limitrofi; altri nascono in 
territorio turco ma poi si immettono in quelli dei paesi 
vicini. La Turchia ha anche 26 bacini idrologici, i più 
grandi dei quali sono l’Eufrate (Firat) e il Tigri (Dicle), 
che rappresentano rispettivamente il 17 e l’11,5% 
delle risorse idriche complessive del paese. Questi due 
bacini si trovano entrambi nell’Anatolia sudorientale, 
una regione a maggioranza curda che confina con Iran, 
Iraq e Siria. L’area è al tempo stesso il focolaio del mo-
vimento insurrezionale curdo, capeggiato dai ribelli del 
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Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), e il teatro 
di un enorme e ambizioso piano di sviluppo, il GAP 
(Programma di sviluppo dell’Anatolia sudorientale) 
attivo fin dalla fine degli anni ’80 (anche se le prime 
fasi sono state inaugurate, con nomi differenti, negli 
anni ’70). 

Questo grande programma, che prevede un mo-
saico di molteplici dighe e altri progetti idrogeologici e 
investimenti in infrastrutture, non è ancora completo. 
Delle 22 dighe previste, soltanto 14 sono state ultimate; 
dei 19 impianti idroelettrici, ne sono stati inaugurati 
soltanto sette. Il progetto ha comportato fino a oggi 
una spesa di 17 miliardi di dollari e soltanto il 54% 
del piano complessivo è stato effettivamente attuato1. 
Sebbene la giustificazione iniziale del programma fosse 
l’esecuzione di progetti di irrigazione volti a migliorare 
le condizioni di povertà della regione, soltanto il 14% 
di tali progetti è stato completato. Il programma non 
ha contribuito neppure a migliorare i problemi di spe-
requazione nei redditi e di indigenza nell’area, anzi in 
alcuni casi li ha persino aggravati. Secondo Abdullah 
Aysu, il leader del Sindacato dei contadini (Çiftçi-Sen), 
in nove province amministrative appartenenti alla re-
gione del GAP, il 48% delle terre coltivabili appartiene 
a 11 famiglie allargate, governate principalmente da 
capi-tribù2. È interessante notare che alcuni di questi 
capi-tribù si sono schierati con lo Stato assumendo il 
ruolo di «guardie del villaggio» o di gruppi parami-
litari al servizio dello Stato nella lotta contro i ribelli 
del PKK. 

Al tempo stesso, il GAP ha costretto 160.000 per-
sone a emigrare, mentre 190.000 acri di terra coltivabili 
sono stati confiscati dallo Stato3. Inoltre, se il progetto 
della Diga di Ilısu venisse completato, si stima che ol-
tre 78.000 persone, tutte appartenenti all’etnia curda, 
sarebbero costrette anch’esse a lasciare le proprie case. 

1 Ö. Gürbüz, GAP’ın kurtuluşu için artık gözler özel sektörde 
(Il settore privato atteso come salvatore del GAP), in «Referans», 4 
marzo 2006.

2 A. Çavdar e U. Atayurt, Su Özel Sayısı (Edizione speciale sull’ac-
qua), in «Express», marzo 2009.

3 H. Karaca, Barajlar göçe zorluyor (Le dighe costringono la popo-
lazione a emigrare), in «Cumhuriyet», 19 aprile 2005.
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Quindi, il GAP è servito in realtà a trasferire la popo-
lazione curda della regione costringendola a emigrare 
verso altre città della Turchia, acuendo le tensioni 
inter-etniche nei principali centri metropolitani del 
paese come Istanbul, Ankara, Izmir, Adana e altri. No-
nostante sia ancora in fase di attuazione, il GAP sembra 
soprattutto uno strumento con cui lo Stato persegue 
le sue politiche demografiche in una regione ribelle. 
Facendo leva sul GAP, lo Stato turco ha ridistribuito il 
capitale materiale della regione e ha riorganizzato la 
popolazione per rispondere all’esigenza di radicarsi di 
più a livello locale.

I fiumi Tigri ed Eufrate non sono soltanto una fonte 
idrica di importanza vitale per il GAP, ma attraversano 
anche numerosi paesi della regione. Per questo motivo, 
il GAP non è soltanto un piano di sviluppo locale, ma 
si colloca al centro di una rete di potere regionale. Il 
Tigri e l’Eufrate nascono entrambi in Turchia; l’Eufrate 
attraversa quindi la Siria e l’Iraq, mentre il Tigri se-
gna il confine tra la Turchia, l’Iraq e la Siria. La terra 
compresa tra i due fiumi era nota in passato come 
Mesopotamia o Mezzaluna fertile. Battezzata «Culla 
della civiltà», la regione è menzionata in numerosi testi 
religiosi giudaico-cristiani e islamici, ed è da secoli fonte 
di rivendicazioni religiose, culturali, sociali e politiche 
controverse e conflittuali. I due fiumi confluiscono bre-
vemente l’uno nell’altro (nel bacino di Shatt al-Arab) 
prima di sfociare nel Golfo Persico. Da quando nella 
regione sono stati fondati i moderni Stati-nazione, 
il controllo di questi fiumi ha sempre costituito una 
questione geopolitica e geostrategica di importanza 
cruciale. La Siria dipende in tutto e per tutto dall’Eu-
frate per il suo approvvigionamento idrico, e questo 
punto debole è stato sfruttato di recente dalla Turchia 
durante la controversia relativa al presunto sostegno 
dato dalla Siria ai ribelli del PKK. La Siria ha cercato 
in passato di contrastare l’impatto del GAP turco con un 
progetto di sviluppo simile, chiamato GOLD (General 
Organization for Land Development, Organizzazione 
generale per lo sviluppo del territorio). Così, nel 1998 la 
Turchia ha minacciato di bloccare il flusso dell’Eufrate 
con le proprie dighe per mettere la Siria con le spalle 
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al muro e costringerla a estradare Abdullah Öcalan, 
il leader del PKK. A questo si è accompagnata anche 
la minaccia velata di una vera e propria invasione del 
paese da parte della Turchia. In un simile frangente, la 
Siria ha finalmente acconsentito a bandire il PKK dal 
proprio territorio4, firmando l’Accordo di Adana il 20 
ottobre 19985.

Tuttavia, l’accordo in questione e l’impegno succes-
sivo di Iraq e Siria a collaborare con la Turchia alla riso-
luzione delle dispute ancora in corso non sono bastati a 
calmare la situazione6. Nel 2003 la Turchia continuava 
a rifiutarsi di sottoscrivere un accordo definitivo sulla 
condivisione delle acque con la Siria e l’Iraq7. Mentre 
venivano compiuti alcuni passi incoraggianti, l’inva-
sione statunitense dell’Iraq ha complicato notevolmente 
lo scenario. Molti si aspettavano che gli ultimi problemi 
rimasti venissero risolti durante il Forum mondiale 
dell’acqua di Istanbul. In effetti, numerosi giornalisti 
e ricercatori hanno osservato che il presidente turco 
Abdullah Gül e il presidente iracheno Djalal Talabani 
si sono incontrati per ben due volte nel giro di una 
settimana, poco prima del Forum, per pervenire, senza 
riuscirvi, a un accordo reciproco. 

Come il Tigri e l’Eufrate costituiscono la fonte di 
numerose rivendicazioni conflittuali e controverse, così 
il Meriç (noto come Evros in greco o Marita in turco) 
ha svolto un simile ruolo destabilizzante nei Balcani, 
nei rapporti tra Turchia, Grecia e Bulgaria. Nei decenni 
che videro lo smantellamento dell’Impero ottomano, i 
nuovi Stati cristiani emergenti nei Balcani si spinsero 
sempre più verso il cuore dell’impero. Le nazioni bal-
cane, un tempo guardate con disprezzo, costrinsero le 

4 K. Ilter, Analysts expect no drastic change in Turco-Syrian rela-
tions, in «Turkish Daily News», 12 giugno 2000.

5 Turkey’s water weapon, in «Mideast Mirror» 14 (61), 29 marzo 
2000.

6 A.T. Wolf e J.T. Newton, Case Study Transboundary Dispute Reso-
lution: the Tigris-Euphrates basin, testo integrale disponibile all’indirizzo: 
http://www.transboundarywaters.orst.edu/research/case_studies/
Documents/euphrates-tigris.pdf. 

7 United Press International, Turkish prime minister to visit Syria, 
3 gennaio 2003.
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forze ottomane a retrocedere sempre più verso Est. Gli 
amministratori ottomani, con loro grande disappunto, 
furono costretti a ingaggiare una lotta sanguinaria con 
gli ex sudditi dell’impero. Il fiume Meriç, situato nel pro-
lungamento orientale dei Balcani, la Tracia, si trasformò 
così in un campo di battaglia per nuove rivendicazioni 
territoriali, mentre l’acqua divenne ancora una volta 
un confine «naturale» per i territori governati da Stati 
nazionali. Oltre a svolgere questa funzione, il Meriç 
ha rappresentato anche una linea di demarcazione 
che separa l’«Europa» dalla «Turchia». È interessante 
osservare, peraltro, come il Meriç segni attualmente i 
confini nazionali tra la Turchia, uno Stato candidato 
a entrare in Europa, e due Stati già membri della UE, 
Bulgaria e Grecia. 

In realtà, il Meriç è stato anche causa della crisi tra 
Bulgaria e Turchia. La prima ha usato più volte il fiume 
per minacciare la seconda, scaricando spesso i propri 
bacini idrici per salvare il proprio territorio dall’acqua 
in eccesso e allagando, in numerose occasioni, le terre 
turche. Tuttavia, nel 2005, un’inondazione che minac-
ciava tutti e tre i paesi è invece servita a riavvicinarli. 
Come nella riconciliazione verificatasi dopo una serie 
di terremoti che hanno sconvolto la Turchia e la Grecia 
nel 1999, quando i tre paesi hanno deciso di collabo-
rare per affrontare insieme questo disastro naturale, e 
ciò ha contribuito a ridurre notevolmente le tensioni. 
Infatti, il quotidiano in lingua greca «Apoyevmatini» 
ha scritto che Grecia e Turchia si sono non soltanto 
accordate per collaborare sulle questioni militari, ma 
hanno inaugurato anche un nuovo corso nelle loro re-
lazioni, decidendo di combattere fianco a fianco contro 
i disastri naturali.

I casi del Tigri e dell’Eufrate, da un lato, e del Meriç, 
dall’altro, illustrano due diversi modi in cui l’acqua può 
intervenire nella politica e nella sicurezza internazio-
nali, ma anche diventare uno strumento per le politiche 
di sviluppo. Tuttavia, c’è un’ulteriore dimensione lungo 
la quale possiamo esaminare la questione delle risorse 
idriche: quella del nuovo orientamento neoliberista 
delle strutture economiche internazionali. Fin dai primi 
anni ’90 il FMI e la Banca Mondiale hanno spinto i 
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paesi in via di sviluppo a privatizzare i servizi pubblici 
e le risorse naturali quale condizione preliminare per 
ottenere i finanziamenti necessari per i loro progetti di 
sviluppo8. Il governo turco è stato tra i più entusiasti 
sostenitori dei piani di privatizzazione dell’acqua ed 
è stato citato come «modello» da seguire da molti go-
verni e aziende. In effetti, molti dei partecipanti erano 
convinti che il Forum mondiale dell’acqua di Istanbul 
avrebbe confermato l’avvio di politiche di gestione 
delle risorse idriche di stampo neoliberista. Al termine 
del Forum, tuttavia, questa iniziale previsione sembra 
essersi dissipata, come dirò più avanti. 

La privatizzazione dell’acqua è già stata al centro di 
numerose controversie e conflitti. In Africa e in America 
Latina il FMI, la Banca Mondiale e (soprattutto in Cen-
tro e Sud America) il governo degli Stati Uniti hanno 
incoraggiato la privatizzazione delle infrastrutture per 
la distribuzione dell’acqua nei centri metropolitani. 
Tuttavia, le conseguenze negative della privatizzazione 
di un servizio così vitale hanno dato vita, in questi paesi, 
a vari movimenti sociali di opposizione. Per esempio, 
si stima che la privatizzazione dell’acqua in Sud Africa 
abbia provocato indirettamente la diffusione e il con-
tagio del colera a più di 100.000 persone. Le società 
privatizzate sono state anche accusate di non voler inve-
stire nella modernizzazione delle infrastrutture idriche. 
Vale forse la pena di ricordare che tali crisi hanno avuto 
anche chiare ripercussioni politiche: l’opposizione di 
Cochabamba alla privatizzazione dell’acqua in Bolivia è 
stata una delle forze principali che ha portato al potere 
Evo Morales. 

Seguendo lo stesso ragionamento, svariati movi-
menti sociali turchi, inclusi contadini, sindacati e or-
ganizzazioni professionali, hanno allestito due «forum» 
alternativi in contrapposizione al quinto Forum mon-
diale dell’acqua. Il primo giorno di attività del Forum 
un gruppo di 150 persone ha inscenato una manifesta-
zione di protesta contro il vertice, scontrandosi con la 
polizia; venti manifestanti sono stati arrestati. Questo 

8 D.A. McDonald e G. Ruiters, The Age of Commodity: Water Priva-
tization in Southern Africa, Earthscan, 2005.
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episodio dimostra forse da che parte sta il governo nella 
guerra dell’acqua. Abdullah Aysu, leader del Sindacato 
dei contadini, si è espresso sul problema in questi ter-
mini: «Senza acqua non possiamo coltivare i campi. 
Se l’acqua venisse venduta alla fonte, non sarebbero 
soltanto i contadini a perdere il controllo su questa 
risorsa, ma lo Stato stesso. In un simile contesto, non si 
potrebbe più chiamare lo Stato a rispondere delle sue 
responsabilità, ma si dovrebbe interagire con le grandi 
aziende transnazionali come Suez, Coca-Cola e Nestlé. 
Combattendo contro di noi, lo Stato sta minando le basi 
stesse su cui poggia»9. Le parole di Aysu possono essere 
lette come una eloquente dichiarazione sul potenziale 
orientamento delle «guerre dell’acqua», viste non solo 
come un’arena di baruffe geopolitiche tra Stati-nazione, 
ma anche come l’indice della trasformazione dello Stato 
turco e il suo orientarsi verso un approccio neoliberista 
alle politiche di sviluppo. Visto dalla prospettiva dei 
movimenti di opposizione, a numerosi analisti il Forum 
sull’acqua è apparso fallimentare. Parlando alla Açık 
Radyo (la Radio Aperta indipendente di Istanbul) la 
leader canadese − contraria alla privatizzazione − ha 
affermato che i potenziali profitti sarebbero così alti da 
rendere difficile un accordo tra governi e aziende. Alcuni 
punti controversi, ha precisato, sono legati all’attuale 
crisi finanziaria e quindi difficilmente risolvibili. Ha 
tuttavia sottolineato che il mancato accordo tra governo 
e aziende crea una finestra di opportunità per i movi-
menti contrari alla privatizzazione che, impegnandosi a 
fondo in questa direzione, hanno la possibilità di met-
tere in discussione gli schemi correnti e di capovolgerne 
alcuni. In questo senso, l’esito dei conflitti per l’acqua 
è ancora una questione aperta e molto dipenderà dagli 
equilibri di potere tra governi, aziende e movimenti 
sociali di opposizione.

9 A. Çavdar e U. Atayurt, Su Özel Sayısı, cit.


