
KAZAN,LACAPITALEDELTATARSTAN,

una delle 21 repubbliche della Russia situata

tra il Volga e gli Urali, festeggia in questi giorni

il suo millesimo compleanno. In realtà la data

di nascita della città è

stata e continua ad

essere oggetto di fu-

riose dispute tra sto-

rici e archeologi russi, che Eltsin,
alla fine della sua presidenza nel
1999, ha tentato di risolvere d'impe-
rio decretando che Kazan era sorta
nel 1005 e non nel 1117 come altri
sostenevano. In Russia succede an-
che questo. Non ci sono invece dub-
bi sulla data della conquista da par-
te russa. Fu Ivan il Terribile in per-
sona a guidare il 22 ottobre del
1552 l'assalto finale alla capitale
dei tatari, incurante che la Russia
avesse firmato con il kanato di Ka-
zan un trattato di amicizia eterna.
Con la colonizzazione russa si tentò
di convertire con la forza i tatari
musulmani alla religione ortodos-
sa. Ma i più resistettero e neppure
7O anni di regime ateo comunista
riuscirono a piegare la loro fede
nell'Islam.
È da un anno che nella repubblica
vanno avanti i preparativi per alle-
stire i festeggiamenti che si conclu-
dono il 30 agosto soprattutto nella

capitale abitata da poco più di un
milione di persone. Kazan più che
una città in festa pare un presidio
militare, soprattutto venerdì quan-
do è giunto Putin insieme ai presi-
denti delle ex repubbliche sovieti-
che per un vertice della Csi. Un
summit spinoso perchè la Comuni-
tà degli Stati Indipendenti, che pure
ha garantito la separazione pacifica
dall’ex Urss, attraversa da tempo
una profonda crisi, con spinte ege-
moniche anche da parte dell’Ucrai-
na e della Georgia. Da tutta la Rus-
sia sono affluite con ben 15 mila
unità le forze dell'ordine che hanno
occupato tutti i quartieri cittadini,
hanno sbarrato l'accesso a piazza
della Libertà, dove si trova il palaz-
zo governativo, hanno chiuso il pas-
saggio alla storica fortezza oggi re-
sidenza del presidente Shajmiev,

passano al setaccio cose e persone
con i metal-detector mentre tiratori
scelti spuntano dai tetti. Siamo qua-
si allo stato di emergenza.
Le autorità locali giustificano que-
sto dispiegamento di forze parlan-
do di misura precauzionale contro
possibili atti del «terrorismo fonda-
mentalista internazionale». Un eu-
femismo che in realtà indica la pau-
ra che l'instabilità presente un po' in
tutto il Caucaso del Nord, non solo
in Cecenia, possa suggestionare an-
che il Tatarstan, ove il 50% della
popolazione è di religione musul-
mana sunnita. Una comunità che è
rimasta fin'ora lontana dai radicali-
smi del fondamentalismo ma che
comunque si sente isolata, guardata
con sospetto e contrastata dalla co-
munità russa. E le sue proteste non
si limitano soltanto ad impedire la
costruzione di nuove chiese orto-
dosse, anche se le moschee supera-
no di gran lunga le chiese slave. Da
tempo sono attivi particolarmente
nelle campagne gruppi del Partito
islamico della liberazione
(Hizb-ut-Tahrir al Islami) messo
fuori legge in tutta la Federazione
russa. Anche il movimento naziona-
lista tataro (Vtoz), che sembrava in-
debolito dopo essere stato molto at-
tivo durante l'agonia dell'Urss negli
anni 1990/91 nel chiedere la separa-
zione dalla Russia, ha ora fatto sen-
tire la sua voce con l'aperto soste-
gno accordato da una sua corrente
all'Ucraina di Viktor Yushenko. Da
dove nasce dunque l'odierna paura
se non dal timore che il vento del
cambiamento e della ribellione pos-
sa coinvolgere anche, col Tatar-
stan, le repubbliche musulmane del-

la Russia? Ed è questa paura che ha
spinto il Cremlino ad aumentare no-
tevolmente quest'anno il budget fe-
derale non solo alla Cecenia ma an-
che al Tatarstan e al confinante
Bashkortostan. C'é poi dell'altro: il
Tatarstan si era distinto, dopo la fi-
ne dell'Urss, dalle altre repubbliche
della Federazione per una sua collo-
cazione all'interno della Russia del
tutto particolare dopo la firma con
Mosca nel 1994 di un trattato che
faceva della repubblica uno «Stato
sovrano, soggetto del diritto inter-
nazionale che basa le sue relazioni
con la Federazione russa e con le al-
tre repubbliche sulle basi della
uguaglianza sovrana». La formula-
zione era certamente ambigua ma
da essa era derivata una autonomia
molto ampia che il presidente Shaj-
miev, un nazionalista moderato, era
riuscito a far rispettare anche con
clamorosi gesti di sfida verso il
Cremlino. Come quello di chiedere
di estendere anche alla Cecenia il

trattato del 1994 e di rifiutare di
consegnare le munizioni che Mo-
sca aveva ordinato alla fabbrica
«Sergo Orzonikidze» per le truppe
operanti nella Cecenia.
Nel concreto l'autonomia concessa
al Tatarstan riguardava i settori dell'
economia ed è innegabile che ciò
abbia permesso a Shajmiev di ga-
rantire alla popolazione un livello
di vita sicuramente migliore rispet-
to a quello di altre repubbliche dato
che il Trattato del 1994 riconosceva
al Tatarstan la proprietà dell'88%
delle risorse. Che sono molte, a co-

minciare dal petrolio (27 milioni di
t/anno), per continuare con l'indu-
stria petrolchimica e con quella ae-
ronautica, da dove escono gli Iliu-
sin, i Tupolev, i Mig, e ora il bom-
bardiere supersonico TU-22. Shaj-
miev è sin qui riuscito nell'intento
di far convivere pacificamente tata-
ri e russi. E questo anche se i tatari,
che nell'insieme della Russia sono
il secondo gruppo etnico (6,6 milio-
ni), non amano i russi smentendo
l'antico detto popolare secondo il
quale «se gratti a fondo un russo tro-
verai un tataro». Ma poi al Cremli-
no è giunto Putin e il Trattato del
1994, che aveva permesso alla re-
pubblica di portare avanti una tran-
sizione senza scosse, è entrato in
rotta di collisione con quel «potere
verticale» voluto dal nuovo zar che
sta cancellando a poco a poco tutte
le autonomie concesse da Eltsin,
per riportare i «soggetti» della Fe-
derazione sotto il tallone del Cen-
tro.

Il presidente del Tatarstan Mintimer Shaimiyev con Putin durante il summit di Kazan Foto di Ramil Galiyev/Ap
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■ L’uragano Katrina si prepara
a colpire ancora. Dopo aver cau-
sato sette morti in Florida nei
giorni scorsi, la tempesta si era in-
fatti spostata sulle acque del gol-
fo del Messico e da lì potrebbe di
nuovo abbattersi sulla costa degli
Stati Uniti. Alle undici del matti-
no di ieri (le 17.00 in Italia) l’ura-
gano si trovava a circa 650 chilo-
metri a Sud Est del delta del Mis-
sissippi sospinto verso la terra
ferma da venti che raggiungeva-
no i 185 chilometri orari. Secon-
do il National Hurricane Center
di Miami, Katrina potrebbe rag-
giungere già domani il territorio
degli Stati Uniti, tra Florida, Mis-
sissippi e Louisiana, dove desta
particolare preoccupazione la cit-
tà di New Orleans, che si trova, in
parte, al di sotto del livello del
mare e per questo risulta molto
vulnerabile all’azione distruttiva
delle tempeste.Una situazione di
grave pericolo è anche quella che
vivono gli operai delle piattafor-
me per l’estrazione di gas e petro-
lio, situate nelle acque del golfo
del Messico. Alcune compagnie,
però, avrebbero già iniziato le
operazioni per l’evacuazione del
personale.  m.l.

■ L’esercito britannico ha parte-
cipato ufficialmente per la prima
volta ad una sfilata del Gay Pride a
Manchester. I soldati hanno sfila-
to tra migliaia di spettatori. L'eser-
cito intende mostrare che non ci
sono discriminazioni per i gay e
spera così di far fronte a problemi
di reclutamento attingendo anche
tra le file degli omosessuali.
L'aviazione aveva già partecipato
l’anno scorso. Assente invece una
rappresentanza della Marina. Fino
al gennaio 2003 l'omosessualità
poteva essere una causa per respin-
gere le domande di ammissione al-
le forze armate britanniche.

■ di Maresa Mura
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