
Turchia: sì o no? 
Tra il XV e il XX secolo, la Turchia è stata un elemento centrale del continente europeo. 

Divenuta membro del grandi potenze con l’acquisizione di vasti territori nei Balcani, apparsa prima solo 
un avversario degli Europei e trasformatasi poi in un elemento del gioco delle potenze continentali con 
l’alleanza sottoscritta con la Francia nel 1532, la Turchia restò un tassello importante della politica 
europea fino alla fine della guerra fredda. Da allora, il paese ha subito una parziale trasformazione delle 
sue priorità geopolitiche che, nel momento in cui esso cercava di entrare in pianta stabile entro l’Unione 
Europea, paradossalmente, lo hanno spinto soprattutto verso Oriente, facendo apparire poco attraente 
la prospettiva di una sua entrata nelle organizzazioni europee. 

La lunga parabola dell’Impero ottomano 
Nel 1453 l’Europa cristiana ebbe un sussulto: il millenario Impero bizantino – peraltro già da 

lungo tempo decrepito – veniva definitivamente liquidato dalla forza dei turchi ottomani, il cui sovrano, 
Maometto II, elevava Costantinopoli a sua capitale. In breve tempo i turchi s’impadronirono di gran 
parte dei Balcani, giungendo alle porte di Vienna nel 1529 e compiendo scorrerie fino al Piave, 
sottomisero al loro controllo il nord Africa, il Medio Oriente e gran parte della penisola arabica e 
s’assicurarono un confine favorevole ad est sconfiggendo l’Impero persiano. Dotati di una marina 
formidabile, gli ottomani compivano scorrerie in tutto il Mediterraneo, ma l’Impero non era solo la 
truce potenza militare della tradizione popolare cristiana. 

Il sultano – divenuto il capo di tutti i mussulmani sunniti dopo la conquista delle città sante di 
Medina e La Mecca – esercitava sì un potere assoluto e dispotico, ma su un grande impero multietnico 
caratterizzato da una convivenza sostanzialmente pacifica di razze e religioni diverse. Nelle terre 
sottomesse a Solimano il Magnifico la legge islamica era applicata in maniera pronta e imparziale, gli 
“infedeli” erano sottoposti al pagamento di una speciale tassa, ma per il resto ampiamente tollerati, e le 
condizioni di vita in generale erano spesso migliori di quelle dell’Occidente cristiano (presso gli 
ottomani, per esempio, era sconosciuta la servitù della gleba). 

Tuttavia, si trattava pur sempre di un impero fondato sull’espansione territoriale, così, quando fra 
il ‘500 e il ‘600 le inconcludenti campagne conto la Persia e gli Asburgo segnarono una battuta d’arresto 
per le conquiste, iniziò un lento declino destinato a subire un’accelerazione del corso del XVIII secolo. 
I militari, cioè l’asse dell’ordine sociale, tesero a diventare un gruppo inquieto, a volte apertamente 
sedizioso, si diffuse la venalità delle cariche e con essa la corruzione, mentre l’influenza fortissima in 
senso conservatore dei giuristi-teologi impedì il recepimento dei progressi tecnologici e contribuì così al 
generale indebolimento. Il succedersi di sultani inetti permise a questa involuzione di fare il suo corso, 
al punto che la compagine dell’Impero fu sempre meno in grado di opporre resistenza alle forze 
disgregatrici, determinando ciò che la diplomazia ottocentesca avrebbe chiamato la “questione 
d’oriente”. 

Infatti, da un lato, i territori africani – uniti alla metropoli da legami progressivamente sempre più 
labili – furono investiti in pieno dall’espansione coloniale europea; dall’altro lato, nel corpo euro-asiatico 
dell’Impero cominciarono ad agitarsi i movimenti nazionali che, prima ancora di metterne in 
discussione l’esistenza, permisero alle potenze europee d’intervenire. In particolare, la Russia zarista, 
che già nel corso del ‘700 s’era ingrandita a spese degli ottomani, puntava decisamente al controllo degli 
stretti del Bosforo e dei Dardanelli per diventare una potenza navale mediterranea e ad estendere la sua 
tutela sulla penisola balcanica ergendosi a protettrice delle popolazioni slave ortodosse suddite di 
Costantinopoli. 

L’intervento nella guerra d’indipendenza greca assicurò a Pietroburgo il possesso della costa 
caucasica del Mar Nero, ma l’affacciarsi della Russia sul Mediterraneo avrebbe compromesso 
l’equilibrio europeo, così il mantenimento dell’Impero ottomano divenne oggetto della diplomazia delle 
grandi potenze, come avrebbe dimostrato ben presto l’intervento anglo-francese (e poi del Piemonte 
sabaudo) contro lo zar nella guerra di Crimea del 1854-56. La situazione sarebbe divenuta ancora più 
complicata – e potenzialmente esplosiva – nel momento in cui l’Austria-Ungheria si sarebbe volta verso 
i Balcani per espandersi, perché, a quel punto, i due imperialismi sarebbero entrati in rotta di collisione. 



Una prima grave crisi, nel 1875, fu disinnescata solo nel 1878 grazie alla mediazione tedesca e 
all’assegnazione dell’amministrazione della Bosnia Erzegovina a Vienna, ma era chiaro che la 
“polveriera d’Europa” restava una sfida pericolosa per l’equilibrio europeo. 

Nel corso di questi decenni ebbe luogo anche un interessante sviluppo interno all’Impero 
ottomano. Già a partire dal 1826, alcuni nuclei della burocrazia e dell’esercito avevano avviato uno 
svecchiamento dell’antica compagine, sulla spinta della borghesia commerciale e con l’appoggio dei capi 
religiosi. L’esito più importante fu certamente il risveglio turco nel campo culturale, non da ultimo la 
formazione del gruppo dei Giovani Turchi nel 1865 intorno ad un programma liberal-costituzionale 
avanzato; al contrario, le riforme vere e proprie – fra cui la costituzione del 1876 e la concessione di 
alcune delle libertà fondamentali – ebbero vita breve. Infatti, con la crisi del 1875-78 la vecchia casta 
dominante si convinse che l’indirizzo liberale rappresentasse un ulteriore fattore di disgregazione cui era 
preferibile sostituire la strumentalizzazione del movimento pan-islamico in chiave antioccidentale da un 
lato e la neutralizzazione fra loro delle grandi potenze mediante il conferimento di concessioni 
ferroviarie e portuali (che, non da ultimo, costituivano una fonte di liquidità non trascurabile) dall’altro. 

La politica della cosiddetta “età del dispotismo” si risolse, però, in un cabotaggio dalle gravi 
conseguenze di lungo periodo. La pratica di contrapporre fra loro le grandi potenze funzionò nel caso 
della Russia e della Gran Bretagna e, almeno per un certo periodo, con Gran Bretagna e Germania, ma, 
quando l’influenza tedesca divenne troppo forte, Londra preferì abbandonare la sua tradizionale politica 
di benevolenza nei confronti dell’Impero, attirando nella sua orbita il nazionalismo arabo e soffiando 
sul fuoco della rivalità russo-tedesca. Inoltre, se dopo la reintroduzione della costituzione e la 
deposizione del sultano Abdul Amid II nel 1909 sembrò possibile arrivare ad un compromesso coi 
movimenti per l’indipendenza araba nel Medio Oriente, l’opportunità naufragò in fretta di fronte al 
rigido nazionalismo dei Giovani Turchi all’epoca delle guerre balcaniche del 1911-13. Così, mentre 
l’influenza preponderante di Berlino legava il destino dell’Impero alle sorti della Triplice Alleanza, la 
campagna di “turchizzazione” forzata inaugurata nel 1914 spinse i nazionalisti arabi nelle braccia 
dell’Intesa. Innescata la guerra europea proprio a partire dalle rivalità balcaniche, l’antica potenza sul 
Bosforo avrebbe combattuto inopportunamente la sua ultima battaglia a fianco degli austro-tedeschi 
per ricostituire un grande impero nell’Asia centrale che arrivasse a minacciare l’India e si estendesse su 
quelle terre da cui i turchi ottomani erano giunti vittoriosi secoli prima. 

Dal kemalismo alla democrazia: il costituirsi della Turchia contemporanea 
Persa la Grande Guerra, il trattato di Sèvres del 10 agosto 1920 tolse alla sovranità turca i quattro 

quinti del vecchio Impero ottomano: la Tracia orientale passava alla Grecia che, in attesa di un 
referendum, controllava anche un’ampia fascia nella regione di Smirne, sulla costa anatolica dell’Egeo; 
la Siria, il Libano, la Transgiordania, l’Iraq e l’Arabia divennero entità più o meno soggette al controllo 
anglo-francese; Francia ed Italia si ritagliarono delle aree d’influenza in Anatolia. Alla base del trattato vi 
era una logica spartitoria spesso dettata dagli impegni confusamente presi dalle potenze dell’Intesa nel 
corso stesso della guerra, logica in evidente contrasto con la saldezza dell’identità nazionale turca che 
proprio allora veniva catalizzata dal movimento per la riscossa guidato da un brillante ufficiale 
dell’esercito, Mustafà Kemal, l’eroe della difesa dei Dardanelli al tempo della spedizione anglo-francese 
del 1915. 

Mustafà Kemal, unendo abilità diplomatica e militare, ottenne da Francia ed Italia la rinuncia alle 
rispettive aree d’influenza e raggiunse un accordo con la Russia sovietica sull’Armenia e il Caucaso; 
affrontata vittoriosamente la Grecia nella guerra del 1920-21, col trattato di Losanna recuperò tutta 
l’Anatolia e la Tracia Orientale; infine, nel 1936, la conferenza di Montreux avrebbe riconosciuto la 
piena sovranità turca sugli Stretti. Ricostituita così l’integrità territoriale e proclamata la repubblica il 29 
ottobre 1923, Mustafà Kemal di dedicò, a partire dal 1928, ad un’opera di radicale rinnovamento dello 
stato che avrebbe occupato praticamente tutto il suo ultimo decennio di vita. Il diritto canonico 
islamico e gli ordini religiosi furono aboliti per garantire la laicità dello stato; furono introdotti l’alfabeto 
latino e il calendario gregoriano per marcare idealmente la vicinanza della Turchia al mondo 
occidentale; furono concessi i diritti politici alle donne, non più oggetto di discriminazione e 
sfruttamento. Nel 1934 una legge impose a tutti i cittadini turchi di assumere un cognome e Mustafà 



Kemal, presidente a vita della repubblica, scelse quello di Atatürk, cioè “padre dei turchi”, per 
sottolineare la sua attività di vera e propria rifondazione della nazione in chiave moderna e occidentale. 

Morto Atatürk e mantenuta la neutralità durante la Seconda Guerra Mondiale, la Turchia fu 
oggetto di uno dei primi scontri dell’incipiente guerra fredda quando, nel 1945, l’Unione Sovietica mise 
in discussione la convenzione di Montreux sugli Stretti: era chiaro che l’URSS aveva ripreso l’antica 
linea d’espansione zarista, ma questa volta erano gli Stati Uniti ad avere interesse affinché quella 
rinnovata ambizione non fosse coronata da successo. Con la dottrina Truman della primavera 1947 
Washington estendeva la sua protezione anche alla Turchia, che avrebbe partecipato al Piano Marshall 
e, nel 1951, sarebbe entrata a far parte della NATO. Si trattava di sviluppi molto importanti sul piano 
politico e strategico, se non altro perché legavano saldamente Ankara al mondo occidentale, ma i limiti 
di un’integrazione solamente militare sarebbero venuti alla ribalta con la crisi di Cipro. 

La Gran Bretagna aveva mantenuto il controllo dell’isola soffiando sull’inimicizia fra le 
popolazioni greca e turca, così – dopo l’ottenimento dell’indipendenza – i due nazionalismi 
continuarono ad alimentarsi reciprocamente fino a rasentare la guerra fra Grecia e Turchia quando 
quest’ultima invase Cipro nel 1974. Insomma, la crisi non fu gestibile in ambito NATO – anzi, Atene si 
trovò a flirtare con la Bulgaria e Ankara con Libano, Siria ed Iraq – mostrando da un lato la debolezza 
dei legami interni all’Alleanza e dall’altro la relativa crescita della Turchia come media potenza regionale 
in grado di giocare un ruolo importante a cavallo fra l’area balcanica e quella mediorientale. L’altro 
legame con l’Occidente non è poi stato più fortunato: diventata paese associato della CEE nel 1964, la 
Turchia fece domanda d’adesione nel 1987, subito dopo l’ingresso degli altri paesi mediterranei. 
Lasciata lungamente a giacere, solo dopo essere stata raggiunta e superata da quelle di buona parte dei 
paesi usciti dalle ceneri dell’ex blocco orientale la domanda d’adesione turca è stata seriamente presa in 
considerazione dal Consiglio Europeo di Helsinki del 1999. Oggi, a quasi venti anni, ancora si attende 
di capire se la Turchia diventerà il primo grande paese mussulmano della più grande Unione Europea. 

Parallelamente agli sviluppi internazionali, la Turchia è cambiata molto anche al suo interno nel 
corso della seconda metà del XX secolo. La compresenza di tradizione e modernità – una modernità 
imposta dall’alto da parte di un’elite spesso culturalmente ostile al passato – e la frattura fra centro e 
periferia hanno contraddistinto una tardiva e travagliata transizione verso la democrazia caratterizzata 
dalla centralità dell’esercito, postosi di volta in volta a tutela dell’imprescindibilità dei valori alla base 
dello stato laico, ma dall’intermittenza e relativa debolezza dell’elemento coercitivo. In pratica, di fronte 
all’erosione dell’autorità e alla frammentazione della struttura partitica – frutto di una scarsa 
istituzionalizzazione della politica in generale – le forze armate hanno svolto un’azione insieme 
rifondativa e condizionante della democrazia. 

La vittoria del Partito Democratico alle elezioni del 1950 prospettò un’alternativa concreta al 
kemalismo, fondata sull’enfasi dell’autonomia della società civile, la libertà di mercato e il rispetto 
dell’islamismo che ben presto generò uno scontro con il blocco sociale che fino a quel momento aveva 
retto la Turchia, specialmente nel momento in cui il nuovo regime manifestò la tendenza a degenerare 
in una dittatura che s’appoggiava al conservatorismo islamico. Così il governo di Adnan Menderes fu 
abbattuto col colpo di stato del 1960: certamente l’esercito fu mosso anche da ragioni particolaristiche, 
ma andò ad intervenire sulla frattura che si era determinata fra l’espansione della partecipazione politica 
da un lato e la forza delle istituzioni dall’altro, riformulando ed irrigidendo la prima, pur senza sanarla. 
Le forze armate rispettarono la volontà popolare espressa dalle elezioni generali del 1965, ma ben preso 
la democrazia turca parve nuovamente prossima alla paralisi a causa della polarizzazione ideologica e 
della proliferazione dei partiti, fra cui quelli della destra radicale assunsero una connotazione militare. 

Si arrivò così ad un nuovo colpo di stato nel 1971, con la relativa restrizione delle libertà e il via 
libera alle organizzazioni di destra fino al 1973, senza tuttavia riuscire a porre rimedio al processo di 
“balcanizzazione” dello stato causato dalle pratiche clientelari e alla polarizzazione politica che, anzi, 
tese ad assumere la forma di opposti terrorismi in lotta fra loro in una spirale di violenza. Di fronte alla 
grave crisi economica del 1979 il sistema giunse nuovamente sull’orlo del collasso e il 12 settembre 
1980 i militari intervennero per l’ultima volta, fissando nuovi principi costituzionali. La costituzione del 
1982 creava una diarchia fra il primo ministro (i cui poteri venivano rafforzati, pur mantenendo il 
controllo del parlamento e del consiglio dei ministri) e il presidente della repubblica che doveva 



mantenere l’equilibrio fra tradizione e innovazione nel rispetto dell’ordine. La rappresentanza politica 
veniva radicalmente rivista, sia ponendo uno sbarramento elettorale del 10% per limitare la 
frammentazione, sia azzerando i vecchi partiti; in particolare, il Partito dei lavoratori, il Partito d’azione 
nazionale e il Partito della salvezza nazionale erano dichiarati fuorilegge sulla base del principio che la 
politica non doveva entrare, rispettivamente, nelle università, nelle caserme e nelle moschee. Infine, per 
la prima volta, anche i militari espressero una chiara opzione in favore del libero mercato e 
dell’autonomia della società civile. 

Così, quando essi lasciarono il potere il 6 novembre 1983, fu nominato primo ministro Turgut 
Özal, leader del Partito della Madre Patria, una formazione che raccoglieva i moderati di destra e 
sinistra, i vecchi nazionalisti e parte degli islamici. Si trattò di un’affermazione del centro che riuscì a 
mantenere l’autonomia rispetto alle forze armate e ad essere in sintonia con l’atmosfera di rinascita 
religiosa, favorendo tra l’altro la decentralizzazione e le vecchie aspirazioni verso l’autonomia della 
società civile. Dunque, trovato finalmente un equilibrio sufficientemente stabile, la Turchia è stata in 
grado di fronteggiare gli enormi mutamenti e le crisi degli ultimi venti anni senza dover nuovamente 
“commissariare” la democrazia. 

La caduta del muro di Berlino: una svolta per la Turchia. 
La scelta della Turchia di isolarsi dal Medio Oriente preferendo un approccio cauto e distante, 

verso la regione portò Ankara a mantenere più che altro prudenti rapporti bilaterali con i paesi arabi 
mediorientali. Questa scelta garantì due risultati molto importanti: da un lato diede al paese la possibilità 
di dedicare le proprie risorse allo scontro con il comunismo sovietico; ciò permise alla Turchia di 
dimostrare “l’occidentalità” del paese, garantendosi così il pieno sostegno sia politico che economico da 
alleati preziosi come Stati Uniti e Gran Bretagna. In secondo luogo, consentì alla compagine nazionale 
di superare le difficoltà interne risolvendole sotto l’ombrello politico-militare garantito dalla NATO e 
dall’alleanza con gli USA. 

La scomparsa della minaccia sovietica tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 pose, 
paradossalmente, Ankara di fronte ad un pericolo più grande di qualsiasi altro fino a quel momento 
corso: la perdita della rendita garantita dal ruolo di sentinella sud-orientale della NATO. Questa 
posizione era stata per anni il principale collegamento simbolico del paese con l’occidente. Non a caso, 
proprio la maggiore libertà goduta da tutti gli attori della scena internazionale fece sì in questi anni che 
l’Unione Europea assumesse nei confronti della Turchia posizioni meno concilianti rispetto al passato, 
rinfacciandole alcuni “peccati gravi” che fino al 1989 non erano apparsi tali: in primo luogo, una 
legislazione poco rispettosa delle minoranze presenti sul suolo turco e dei diritti umani: fattori che 
furono sufficienti per giustificare l’esclusione della Turchia dalla Comunità. 

In definitiva, quindi, la Turchia sembrò trovarsi nella condizione di non disporre di una politica 
estera credibile. In suo soccorso vennero proprio le due crisi che sembrarono inizialmente poter 
danneggiare gli interessi del paese: la seconda guerra del Golfo e il contemporaneo disfacimento 
dell’impero ex-sovietico. In occasione del conflitto per la liberazione del Kuwait, Ankara diede il 
proprio appoggio alla coalizione internazionale allo scopo di dimostrare a Washington l’importanza che 
la Turchia rivestiva – ancora – per la sicurezza dell’area. Per altro, gli sviluppi del conflitto servirono ad 
aprire gli occhi ai politici turchi: la disattenzione degli Europei e degli USA di fronte ai problemi sociali 
ed economici causati dalla guerra alla Turchia funse da catalizzatore per il cambiamento della strategia 
nazionale. La classe dirigente turca decise di modificare le proprie priorità politiche, secondo quattro 
linee d’azione ben definite. Da un lato, Ankara proseguì nel suo tentativo di divenire membro 
dell’Unione Europea: un tentativo, ad onta dello smacco del 1997 e delle difficoltà conseguenti, che 
prosegue tutt’oggi. D’altro lato, la dirigenza turca cercò di preservare l’alleanza con gli USA: nonostante 
le difficoltà incorse sia per la gestione americana della vicenda irachena durante gli anni ’90 sia per le 
richieste di Washington per un miglioramento dei diritti umani nel paese, i Turchi continuarono a 
considerare l’amicizia americana fondamentale per la propria sicurezza, cercando di assicurarsi la 
benevolenza statunitense. In terzo luogo, Ankara prese a guardare agli spazi lasciati apparentemente 
aperti dal crollo sovietico in Asia centrale come ad un’area di possibile espansione nazionale in virtù dei 



legami culturali e linguistici con le popolazioni turaniche ivi stanziate. In quarto luogo, la Turchia decise 
di stabilire un rapporto strettissimo con Israele. 

L’alleanza con Israele: la strada per gli Stati Uniti. 
La scelta di stringere rapporti politico-militari molto forti con Tel Aviv nacque negli ambienti 

turchi non solo allo scopo di aggiungere una freccia in più all’arco della politica turca. Un simile passo – 
all’apparenza eccezionale se si pensa alle radici culturali e religiose diverse dei due paesi – doveva 
costituire il reagente di una più ampia manovra politica volta a rafforzare la posizione strategica turca, a 
rafforzarne il valore agli occhi degli alleati statunitensi e a reinserire il paese in quel settore 
mediorientale da cui si era tenuto lontano per anni. Preoccupata per le scelte americane in Iraq –
vedendo nella creazione di una fascia protetta nel nord del paese a maggioranza curda il primo passo 
verso la creazione di uno stato curdo – Ankara vide nell’alleanza con Israele un possibile alleato con il 
quale delineare la strada più adatta per gestire i cambiamenti politici che erano in atto nell’area. 
Entrambi paesi non arabi in un mondo arabo e stati democratici in un’area in cui la democrazia non 
appare a tutt’oggi di casa, Israele e Turchia avevano evidenti interessi comuni. Convinti di essere 
circondati da nemici pronti a smembrare il paese (una vera e propria “sindrome di Sèvres”), i Turchi 
sentirono che l’alleanza con gli Israeliani avrebbe stabilizzato il carattere laico del paese, garantendo ad 
esso strumenti adeguati per proiettare la potenza turca nel Mediterraneo orientale, in Medio Oriente e 
addirittura in Asia centrale. Grazie a questa nuova capacità di proiezione verso l’esterno, secondo i 
politici e i militari turchi sarebbe stato possibile soddisfare le ambizioni panturche se non addirittura 
panottomane che, nel vacuum apertosi con il 1989, sembravano potersi realizzare. Iniziando con i primi 
viaggi di personalità politiche tra il 1993 e il 1994, Ankara e Tel Aviv raggiunsero in breve degli accordi 
politico-militari di vasta portata tra l’inverno e l’estate del 1996. I termini di questa alleanza restarono, 
volutamente, abbastanza generici, prevedendo scambi di delegazioni e di informazioni di intelligence, 
oltre che frequenti interscambi militari e un partenariato addestrativo nel settore aero-navale: in 
sostanza una specie di accordo quadro facile da riempirsi con i contenuti voluti. 

Al di là del relativo vantaggio di essere riuscita, con tale accordo, ad isolare ulteriormente gli 
indipendentisti curdi – ai quali dal 1996 Israele rifiutò ogni aiuto – il più grosso guadagno per Ankara fu 
di poter accedere, via-Israele, a importantissime risorse tecnologiche statunitensi, altrimenti 
irraggiungibili a causa delle campagne anti-turche dei sostenitori dei diritti umani. Queste tecnologie 
erano – e sono – tanto più necessarie, in quanto Ankara da sempre ritiene centrale per la propria 
sicurezza il possesso di forze armate efficienti. L’ammodernamento degli aerei da combattimento o dei 
mezzi corazzati attraverso le competenze ebraiche nel settore – ed ampiamente pagate dai prestiti USA 
– erano due elementi positivi, che si sono accompagnati alla possibilità di sfruttare a proprio vantaggio 
l’abilità israeliana nell’ambito dei servizi segreti e nel settore dell’intelligence per ottenere informazioni 
utilizzabili contro gli avversari regionali. Non solo. La polarizzazione dell’assetto regionale causato 
dall’asse turco-israeliano, ponendo sotto pressione sia l’Iraq, che la Siria e, più a lungo raggio, anche 
l’Iran, apparve utilissima anche per far tornare gli USA ad apprezzare l’importanza della Turchia come 
attore dell’area, rinfrescando agli Americani l’utile lavoro compiuto dal paese sia durante le tensioni 
della guerra fredda, sia in occasione della rivoluzione iraniana o della prima guerra del Golfo tra Iran ed 
Iraq.  

Potenza turanica, potenza petrolifera o potenza idrica? 
Contemporaneamente all’alleanza con Tel Aviv, Ankara nell’ultimo decennio del secolo trascorso 

ha pensato di poter svolgere una nuova politica propositiva sia in Medio Oriente che in Asia centrale. 
Gli elementi su cui provò a fondare questa nuova politica sono stati in definitiva tre: i progetti per la 
nascita di un nuovo spazio panturco; i progetti per la trasformazione della Turchia nello snodo centrale 
della commercializzazione del petrolio e del gas asiatici; i progetti per la sistemazione idrica del paese.  

Partiamo, nella nostra analisi dal terzo punto, apparentemente il più singolare. In un ambiente 
come quello mediorientale, chi controlla l’acqua dispone di un bene forse anche più prezioso di miliardi 
di barili di petrolio. La Turchia, fin dagli anni ’30 del secolo scorso, mise in cantiere importanti progetti 
per l’utilizzo dell’acqua a fini idroelettrici. Il paese, montagnoso ai quattro punti cardinali ma soprattutto 



nella zona est confinaria con le repubbliche ex-sovietiche del Caucaso, con l’Iran e con l’Iraq, ritenne la 
regolazione delle acque un dovere nazionale, sia per soddisfare le necessità irrigue interne, sia nella 
speranza di poter utilizzare le risorse idriche per fini politici. Dopo le prime sporadiche realizzazioni 
negli anni ’30 e ’40, tra gli anni ’60 e gli anni ’80 vi fu una prima massiccia ondata di costruzioni di dighe 
sui fiumi turchi. Una seconda ondata ha avuto inizio con gli anni ’90 e dovrebbe portare alla piena 
regolazione dei bacini idrici nazionali. Lo scopo resta quello di offrire al paese risorse sufficienti sia per 
le necessità irrigue del paese, sia per alleviare il fabbisogno energetico nazionale attraverso la 
produzione di energia idroelettrica. Di fatto, però, il controllo alla fonte di gran parte delle risorse 
idriche del Medio Oriente offre già ora alla Turchia anche uno strumento di pressione sui paesi vicini 
molto importante. I progetti per la regolazione delle acque del Tigri e dell’Eufrate, le cui sorgenti sono 
in territorio turco, sono da tempo contestati dalla Siria e, prima della caduta di Saddam Hussein, anche 
dall’Iraq. I vicini della Turchia sono timorosi di trovarsi a dipendere dalla disponibilità del governo 
turco a far scorrere verso valle le acque dei due fiumi nella quantità necessaria ai bisogni dei rispettivi 
paesi. In effetti, il potere di contrattazione garantito dal controllo di queste risorse è stato offerto dalla 
vicenda legata alla cattura da parte turca del capo del movimento militare e politico curdo Pkk, Ocalan. 
Minacciata della chiusura dei rubinetti del fiume Eufrate, la Siria nell’ottobre 1998, dopo anni di 
tensioni confinarie, accettò di firmare un accordo con la Turchia in cui, in cambio di una giusta gestione 
delle acque del fiume, espulse dal proprio territorio i guerriglieri curdi, chiudendo basi che fino a quel 
momento aveva ospitato. Invero, qualche dubbio sull’opportunità di proseguire nella costruzione di 
dighe (che gli studi dell’Ente nazionale preposto dovrebbero divenire nel corso degli anni 805, serventi 
485 centrali) è sorto anche all’interno del paese sia per gli effetti che esse avrebbero sull’ecosistema 
locale, sia perché appare evidente come il governo di Ankara utilizzi i progetti per esercitare un più 
ampio controllo sulle popolazioni locali (in massima parte curde). Lo spostamento di intere comunità 
dai luoghi di origine in altre aree per far posto ai laghi artificiali – di fatto un pendant geo-economico alla 
repressione militare contro i Curdi – è una strategia che potrebbe creare ulteriori problemi al paese con 
la comunità internazionale. 

Se il coté idrico della macro politica estera turca ha, comunque, garantito molte soddisfazioni ad 
Ankara, meno positivo è stato il risultato ottenuto con la realizzazione dei progetti panturchi che, 
all’inizio degli anni ’90 erano sembrati dischiudere alla Turchia ampi e positivi margini d’azione. 
Cercando di sfruttare una apparente vicinanza linguistica, Ankara provò nella prima metà degli anni ’90 
ad attrarre a sé Kazakistan, Azerbaigian, Turkmenistan, Tagikistan, Uzbekistan e Kirghizistan. Un 
tentativo che, ben presto, si è rivelato di difficile gestione. E questo per alcune buone ragioni. In primo 
luogo, come detto, la Turchia trovò difficoltà a trattare con popoli che avevano con la popolazione 
anatolica elementi in comune che non vanno al di là di alcune lasse similitudini. In secondo luogo, agli 
occhi delle popolazioni trucofone dell’Asia centrale le ragioni storiche che avrebbero dovuto indurle a 
rivolgersi ad Ankara parvero ben povere. Dopo aver abbandonato le aree originarie di stanziamento nel 
XIII secolo, i Turchi ottomani non avevano più avuto rapporti diretti con le popolazioni ad est del 
Caucaso né mai provarono a sottometterle: un fatto che, negli anni ’90 del XX secolo ha complicato lo 
spostamento dei diversi stati verso Ankara. In terzo luogo, la Turchia è stata costretta a confrontarsi in 
questo suo tentativo di sfondamento nell’area turcofona con difformità religiose con molti dei paesi a 
cui si avvicinava: per esempio, nella misura in cui  i Turchi sono laici e sunniti, gli Azerbaigiani e gli 
azeri dell’Iran sono più osservanti e sciiti. Non solo. La laicità prima e poi l’islamismo moderato 
professati dai governi di Ankara non sono mai apparsi attraenti a quegli ambienti islamisti che, a conti 
fatti, avrebbero potuto essere gli unici veramente interessati al richiamo turco. Per finire, l’inconsistenza 
della finanza nazionale ha contribuito a dare l’ultimo significativo colpo al modello di stato offerto dalla 
Turchia a cui avevano guardato tutti i popoli e le élites dell’Asia centrale come i paesi dell’Europa 
dell’est avevano guardato alla Germania nei primi anni del post-1989. In effetti, nel sistema politico 
contemporaneo, il modo migliore a disposizione di uno stato per legare a sé altre entità statuali è quello 
di offrire ad esse un sostegno economico significativo per sviluppare la propria economia. Seppur 
sostenuto da svariate organizzazioni e comitati, lo sforzo di Ankara non poteva dare risultati davvero 
significativi. Dopo una buona partenza nel primo lustro degli anni ’90, l’iniziativa turca si è venuta 
progressivamente arrestando: l’economia traballante del paese (indebitato con l’estero per 80 miliardi di 



dollari nel 1997, una buon terzo dei quali spesi per il mastodontico ammodernamento delle forze 
armate) non offriva particolari atout per sostenere la politica di penetrazione nello spazio asiatico, ben 
presto coperto da capitali russi, americani o europei. 

Quest’ultimo punto ci aiuta a tornare a trattare del terzo elemento della politica di Ankara negli 
anni ’90: il ruolo che la Turchia ha cercato – e cerca – di darsi nella grande partita per la gestione del 
petrolio asiatico. Ankara, nella prima parte degli anni ’90 del secolo scorso, pensò di poter “sfondare” 
nell’Asia centrale anche – se non soprattutto – sfruttando la posizione centrale quale snodo per la 
commercializzazione del petrolio e del gas dell’area verso i mercati dell’occidente. Il terreno in questo 
senso sembrava alquanto fertile. Per esempio, in alternativa agli oleodotti che trasportano il petrolio 
azero in occidente attraverso il territorio russo (Baku-Novorossijsk) parvero poter essere costruite 
pipeline passanti per il territorio turco (Baku-Ceyhan) e concorrenziali con quelle poste tra Azerbagian-
Georgia-Ucraina. Un altro progetto molto interessante parve poter essere quello di una pipeline 
sottomarina transcaspica per portare il petrolio kazako in Turchia, tagliando fuori la Russia. In realtà, di 
questi grandiosi progetti solo pochi hanno visto davvero la luce. 

La strategia dopo il settembre 2001. 
Negli ultimi anni, nonostante il tentativo di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento, 

infatti, Ankara non solo non è riuscita ad entrare nel mercato dell’Asia centrale (un mercato per altro 
“fumoso”, fino ad ora raffigurato sulla base di ipotesi di riserve potenziali la cui vera consistenza pare 
ancora dover essere accertata), ma ha visto aumentare la dipendenza – soprattutto di importazioni di 
gas – dal vicino russo, che mantiene ancora un dominio completo sul petrolio del Mar Caspio. Nella 
seconda metà degli anni ’90, gli USA avevano sostenuto le aspirazioni della Turchia di divenire il 
terminale mediterraneo del petrolio asiatico che avrebbe dovuto esservi convogliato tramite nuovi 
oleodotti da costruire. Lo sbocco di queste nuove pipeline dovrebbe essere il golfo di Alessandretta, 
proprio di fronte a Cipro. Questa buona disponibilità da parte americana pare essersi in parte 
raffreddata. La costruzione dell’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan sta, quindi, procedendo a rilento, anche 
a causa della situazione politica molto difficile in tutto il Caucaso, fatto che rischia di porre in 
discussione l’effettiva realizzazione non solo dell’oleodotto in questione, ma di tutto il sistema integrato 
di pipeline che gli USA vorrebbero costruire nell’area. 

Del resto, il raffreddamento di Washington è comprensibile. Gli attentati negli Stati Uniti del 
settembre 2001 sembravano aver aperto nuovi scenari per l’amministrazione americana (occupazione 
diretta dell’Asia centrale e dell’Iraq), mentre la vittoria del partito islamico moderato di Erdogan e la 
guerra contro Baghdad hanno ridotto in parte lo spazio di manovra della Turchia. In primo luogo, 
Erdogan a dovuto compiere un parziale raffreddamento dei rapporti con Israele, scontentando i militari 
ma accontentando l’opinione pubblica nazionale. In realtà, Israele resta un alleato fondamentale per 
Ankara, nonostante sia stato criticato per la sua recente politica nei confronti dei Palestinesi, che pone 
in difficoltà tutti i musulmani turchi che avevano accettato l’alleanza israelo-turca in un momento in cui 
Tel Aviv appariva incamminatasi lungo la strada della conciliazione con i Palestinesi. Se non si è giunti 
ad una rottura, quindi, lo si è dovuto all’interesse di entrambi i paesi a non rafforzare le ragioni di 
divisione, all’intenzione di aumentare il rispettivo potere di deterrenza e alla necessità di lottare assieme 
contro nemici comuni: tra questi la Siria, l’Iran e il terrorismo estremista.  

Obbligata dalle sue necessità geopolitiche e militari a non abbandonare l’amicizia con Israele e 
con gli USA, Ankara ha dovuto accettare anche la guerra in Iraq, che è servita, oltre che all’alleato 
americano, a difendere gli interessi di Israele, calpestando nel contempo quelli turchi. Oltre a dover 
riporre ogni speranza di trovare accordi in tempi brevi con i paesi vicini come l’Iran, la Turchia ha 
dovuto notare come il conflitto in Mesopotamia abbia reso inutili gli sforzi compiuti in prossimità di 
esso per ottenere un parziale riavvicinamento nei confronti di Saddam Hussein. Inoltre, la guerra non 
ha posto del tutto fine alle ambizioni curde di creare uno stato autonomo nel Kurdistan iracheno, 
nonostante che i leaders della resistenza curda in Iraq abbiano affermato di accettare la creazione di uno 
stato federale che dovrebbe soddisfare le esigenze di autonomia della loro popolazione senza vellicarne 
le ambizioni autonomiste. L’unico risultato positivo ottenuto dal governo turco è di essere riuscito a 
vedersi riconoscere il ruolo di garante della sicurezza della minoranza turcomanna abitante in Iraq: un 



fatto che, di per sé, potrebbe consentire alla Turchia di avere voce in capitolo nella sistemazione 
dell’Iraq del futuro. In conclusione, fino ad ora Ankara è stata costretta a riporre la sua ambizione di 
ottenere il controllo sul nord del Iraq e sulle zone petrolifere di Mosul e Kirkuk: un controllo che 
avrebbe garantito al governo di diversificare le fonti energetiche di approvvigionamento del paese. 
Questa considerazione ci riporta alla questione degli oleodotti a cui abbiamo fatto cenno in precedenza 
e che negli ultimi due anni ha vissuto nuove significative vicende. 

Infatti, se, come detto, la costruzione dell’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan è iniziata nell’agosto 
2003 e procede seppure a rilento, in fase di stallo pare essere il contemporaneo progetto di gasdotto 
Baku-Tbilisi-Erzurum, che – collegandosi alla rete già esistente tra Turchia e Iran – consentirebbe la 
commercializzazione del gas azero in Europa senza passare per la Russia (grazie anche a prolungamenti 
successivi). Lo stallo del progetto sembra di cattivo auspicio, anche perché in stato comatoso appare 
anche l’altro grande progetto ideato dai Turchi sotto l’egida degli USA: il Trans-Caspian Project, che, negli 
intendimenti dei due governi, avrebbe dovuto consentire di portare sul mercato internazionale il gas del 
Turkmenistan senza dover passare per la Russia.  

Seppure dispiaciuta per le difficoltà che si stanno sempre più affacciando nella realizzazione dei 
suoi progetti e per la posizione complicata in cui gli alleati statunitensi l’hanno posta, Ankara sa bene 
come Washington non possa – allo stato attuale – prescindere dalla sua amicizia. Se il raffreddamento 
da parte americana è sorto anche a causa della poco soddisfacente partecipazione dei Turchi alla guerra 
contro l’Iraq – in particolare, molto sgradito è stato il rifiuto turco di concedere le basi per l’apertura del 
fronte nord – l’esigenza di sfilare alla Russia il controllo delle fonti energetiche dell’Asia centrale resta 
inalterata e dovrebbe prima o poi rilanciare i progetti petroliferi a cui abbiamo fatto cenno, richiamando 
prima o poi la Turchia in gioco. L’idea di trasformare il Mediterraneo nel terminale dei gasdotti e degli 
oleodotti mediorientali, infatti, non è ancora del tutto tramontata e dovrebbe rendere il Mediterraneo 
orientale centrale dei prossimi giochi geopolitici.  

Ed è per questo che sono ripresi anche i grandi giochi tra le piccole potenze dell’area, riattizzando 
almeno in parte la rivalità turco-greca. In primo luogo, la Grecia ha apprezzato la decisione dell’Unione 
Europea di far entrare Cipro (limitatamente alla parte greca dell’isola) entro l’UE, vedendo in ciò il 
primo passo per il superamento definitivo di una vicenda che da quasi cinquanta anni tormenta i sonni 
dei politici greci e turchi. Atene sostiene la nascita di uno stato federale, indipendente, binazionale e 
costituito da due comunità, sulla base degli accordi per altro già sottoscritti tra i leader turco e greco-
ciprioti Makarios e Denktaş nel 1977 e da Kyprianou e lo stesso Denktaş nel 1979. La Grecia, del resto, 
sostiene che è difficile porre su di un piano di parità la comunità greca dell’isola (75% della 
popolazione) con quella turca (25%, per altro, a detta dei Greci, artatamente aumentata con lo 
stanziamento di Turchi provenienti dall’Anatolia). Ciò avverrebbe se, come vuole Ankara, si dovesse 
giungere alla creazione per Cipro di un governo confederale, in cui i due stati greco-cipriota e turco-
cipriota disponessero dello stesso peso istituzionale. In realtà, lo scopo della Grecia è più sottile, 
rispetto all’apparente interesse a soddisfare giustificate esigenze democratiche. Atene, con il suo 
progetto di stato federale che garantirebbe i diritti della minoranza turca, spera di porre le condizioni 
politiche affinché Cipro possa poi gravitare pesantemente in direzione della Grecia stessa. Se ciò 
avvenisse, essa disporrebbe di un alleato prezioso in un’area che sarà sempre più importante per 
l’economia e il commercio mondiali. Gli esperti greci, ritengono correttamente che, giocando sui 
rapporti etnici e linguistici con Cipro, il loro paese potrebbe portare Cipro sotto la sua sfera d’influenza 
e aumentare il proprio controllo soprattutto sul traffico di idrocarburi del Mediterraneo orientale: come 
detto, infatti, lo sbocco dell’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan sarà proprio il Golfo di Alessandretta, che si 
trova giusto di fronte a Cipro. 

La Turchia, utilizzando a proprio vantaggio la carta della minoranza turco-cipriota, sta cercando 
come ovvio di rendere meno concreta la minaccia greca, permettendo nel contempo di porre le basi per 
una soluzione del contenzioso politico ancora esistente tale da prospettare l’entrata di tutta l’isola nella 
UE: un passo che sarebbe beneaugurante anche per il futuro dell’applicazione turca all’Unione. 
L’insistenza con cui gli analisti turchi ribadiscono la necessità di trovare un accordo per Cipro su base 
strettamente confederale, d’altro canto, implica la chiara volontà di non veder modificata la situazione 
nell’area. Per Ankara resta fondamentale impedire che l’equilibrio creatosi nel Mediterraneo orientale 



con il Trattato di Losanna del 1923 e con il Trattato di Parigi del 1947 possa essere turbato. Inoltre, 
appare molto significativo come, secondo i Turchi, da tale equilibrio debba restare escluso il Mar Egeo, 
dove le ragioni di incomprensione tra i due paesi restano molto forti e dove i governi di Ankara da 
sempre spingono per una revisione dei confini, ovviamente a proprio vantaggio. Questa strategia, per 
altro, rischia di rendere ancora più difficoltoso il cammino della Turchia verso l’Unione Europea. 

La Turchia e l’Unione Europea. 
La richiesta di accessione della Turchia alla Comunità Economica Europea venne presentata per 

la prima volta a Bruxelles nel lontano 1959, appena due anni dopo la nascita formale della CEE. Nel 
1963, una prima positiva risposta venne data al governo di Ankara, ma solo a condizione che si fosse 
verificata una svolta politico istituzionale che agganciasse il paese agli standard di democrazia e di 
rispetto dei diritti civili del resto dell’Europa. Ben presto, sia a causa del veto perdurante della Grecia 
all’entrata del vicino nella UE, sia per le oggettive difficoltà istituzionali del paese, la Turchia venne 
respinta dall’organizzazione europea e posta in un limbo da cui fatica ad uscire. Il Consiglio europeo di 
Lussemburgo del dicembre 1997 escluse Ankara dal novero dei paesi ritenuti idonei all’entrata 
nell’Unione, mentre il vertice di Cardiff di un anno dopo sancì un dato di fatto: che la Turchia restava 
l’unico paese – per altro auto-candidatosi alla UE – a restare fuori dall’organizzazione. Da allora le cose 
non sono di molto migliorate, dando così ragione al governo turco e alla strategia da esso adottata nei 
primi anni ’90: se l’Europa rifiutava la Turchia questa doveva spostare il proprio centro di gravitazione 
geopolitico dal continente sempre più verso il Medio Oriente e l’Asia centrale.  

Il più grande avversario all’entrata di Ankara nella UE – dopo la Grecia per le ragioni che 
conosciamo e che, per altro, ha di molto ammorbidito le proprie posizioni di recente – è stata ed è la 
Germania. Il governo di Schroeder recentemente ha reso comunque meno netta la posizione del paese. 
La gran parte del mondo politico tedesco, però, resta contrario all’accessione turca nell’Unione, 
temendo una nuova ondata di immigrazione dalla Turchia in Germania, che andrebbero ad aggiungersi 
ai tre milioni di Turchi che vivono nel paese, ai quali Berlino concede con difficoltà sia la doppia 
nazionalità sia lo status di minoranza e che, quindi, si sono solo parzialmente integrati nel tessuto 
culturale tedesco.  

In verità, il governo tedesco intende difendere, escludendo la Turchia, la “vocazione” nordica che 
la UE ha acquisito negli anni con l’entrata, in passato, di paesi come l’Austria, la Svezia e la Finlandia. 
Con l’immissione imminente di nuovi stati soprattutto del centro e del nord-est europeo, l’Unione sarà 
ancor più orientata verso la Germania. Perché turbare questo quadro? Del resto, la Turchia sta 
faticando molto per superare l’empasse in cui si trova a causa delle sue peculiarità. Se qualche passo in 
avanti è stato fatto nel campo dei diritti umani (sospensione della pena di morte, nuovi diritti 
riconosciuti alla minoranza curda nel paese), il peso del militari nel tessuto politico nazionale resta pur 
sempre anormale rispetto agli standard europei. Esistono anche perplessità di altro genere: la politica 
turca in direzione del Medio Oriente, il tentativo di ideare una strategia a geometria variabile in Asia 
(con la coltura di sogni panturanici e di leadership nel commercio degli idrocarburi), l’appartenenza alla 
Organizzazione della Conferenza islamica, i tentativi di creare alla metà degli anni ’90 un D8 (Deveolping 
Eight) tra gli otto paesi musulmani in via di sviluppo, sono state tutte ragioni apparentemente forti che 
hanno indotto ed inducono a guardare con sospetto ad ogni ipotesi di partecipazione turca all’Unione. 
Quest’ultima verrebbe inevitabilmente ad essere spinta in un’area mediorientale in ebollizione: una 
prospettiva che piace poco a chi intende la UE come un utile strumento economico e nulla più. In 
teoria, una Unione dotata di proprie forze armate e di una politica estera unica avrebbe vantaggi dal 
poter entrare in competizione con gli USA direttamente sul campo. Dato però che i paesi più 
importanti della UE – e tra questi la Germania – continuano ad intendere la politica estera come un 
campo aperto solo alle iniziative delle singole nazioni, questi sviluppi sono inimmaginabili allo stato 
attuale, fatto che rende la presenza turca in Europa del tutto inutile per l’Europa stessa. Se poi gli stessi 
militari turchi vorranno continuare ad affermare che il loro paese non ha bisogno dell’Europa in quanto 
entità non-europea c’è da credere che le Cancellerie europee continueranno ad interrogarsi sull’utilità 
della presenza di Ankara nella UE. 



Cronologia 
1826. Viene avviata l’età delle riforme nell’Impero ottomano. 
1854. La guerra di Crimea (1854-1856) oppone la Russia al corpo di spedizione anglo-francese 

inviato in difesa dell’integrità dell’Impero ottomano. 
1875. Inizia la crisi di Bosnia: l’intervento russo sembra portare allo scontro con l’Austria-

Ungheria. 
1876. Viene promulgata la costituzione dell’Impero ottomano. 
1878. Inizia la cosiddetta “età del dispotismo”. 

Il Congresso di Berlino assegna all’Austria-Ungheria l’amministrazione della Bosnia 
Erzegovina. 

1865. Si forma il gruppo dei Giovani Turchi. 
1908. L’Austria-Ungheria si annette la Bosnia-Erzegovina che era sotto la sua amministrazione dal 

1878: le proteste turche sfociano nella rivolta dei Giovani Turchi e nell’imposizione di una 
politica nazionalista nell’Impero che scontenta i popoli balcanici. 

1909. Viene deposto il sultano Abdul Amid II 
1911. La guerra di Libia e le due guerre balcaniche (1912-13) vedono contrapporsi gli stati slavi resi 

indipendenti dall’Impero ottomano con i turchi e fra di loro. 
1918. Dopo ripetute sconfitte militari su tutti i fronti, il 30 ottobre il governo turco chiede alle 

potenze dell’Intesa l’armistizio di Mudros. 
1920. Il 10 agosto viene firmato il Trattato di Sèvres tra Turchia e paesi vincitori del Primo 

conflitto mondiale: il paese viene smembrato. 
Il parlamento turco, però, include Kirkuk e Mosul nei confini del paese. 

1922. Armistizio tra Grecia e Turchia. Scambio di popolazioni tra i due paesi. 
1923. 24 luglio: pace di Losanna. La Turchia vede definiti i suoi confini, rimasti da allora invariati. 
1926. Il 5 giugno 1926 la Turchia rinuncia formalmente a Mosul e Kirkuk, in cambio di una 

parziale partecipazione allo sfruttamento dei pozzi petroliferi dell’area. 
1937. Viene firmato il 17 settembre il Trattato di Saadabad che sancisce i confini dell’Iran con Iraq, 

Turchia e Afghanistan. 
 1955. Il 24 febbraio, i governi di Turchia e Iran sottoscrivono un trattato di cooperazione e mutua 

difesa. 
 Nel novembre, Iraq, Turchia, Iran, Pakistan e Gran Bretagna sottoscrivono il Patto di 

Baghdad, blocco militare a difesa degli interessi occidentali nell’area. 
1959. Il 31 luglio, la Turchia presenta richiesta per un accordo di associazione con la CEE. 

 Vengono avviati il 27 settembre i negoziati per l’accordo di associazione Turchia-CEE. 
 Accordo di Londra per Cipro, con la garanzia anglo-greco-turca per l’indipendenza dell’isola 

con parità di diritti per i due gruppi etnici. 
1960. 27 maggio. Colpo di stato militare in Turchia. 

Il 16 agosto, la Gran Bretagna rinuncia al controllo di Cipro che ottiene l’indipendenza. 
1963. Nel novembre proposte per una modifica della costituzione portano ad uno scontro tra le 

comunità greca e turca a Cipro, subito estesesi in una guerra civile. 
1964. Nel febbraio 1964 l’ONU decide l’invio di una forza di interposizione per garantire la pace 

tra le due comunità cipriote. 
1964. Il 1 dicembre entra in vigore il trattato di associazione firmato dalla CEE e dalla Turchia. 
1971. 12 marzo: Colpo di stato militare in Turchia. 
1974. Guerra greco-turca per il controllo di Cipro. Nel luglio, l’isola viene spartita e nascono due 

governi.  
1980. 12 settembre: colpo di stato militare in Turchia.  
1982. 7 novembre: viene promulgata la nuova costituzione della Turchia.  
1987. Il governo turco il 14 aprile presenta formale domanda di adesione alle Comunità europee. 
1990. Il 2 agosto, l’Iraq invade il Kuwait. 
1991. Il 16 gennaio, le forze della coalizione dell’ONU, capeggiata dagli USA iniziano gli attacchi 



aerei sull’Iraq. 
 Il 24 febbraio inizia l’attacco di terra. Le forze della coalizione entrano in Iraq e in Kuwait. 

1996. Il 23 febbraio viene sottoscritta l’accordo militare formale tra Israele e Turchia. 
 Il 26 agosto, Ankara e Tel Aviv sottoscrivono l’accordo di cooperazione tecnologica. 

1997. Nel dicembre il premier russo Cernomyrdin e quello turco Yilmaz sottoscrivono un trattato 
di cooperazione: Mosca si impegna a vendere gas alla Turchia per 20 miliardi di dollari. Viene 
lanciato il progetto Blue Stream. 

 Il Consiglio europeo di Lussembugo nel dicembre esclude che la Turchia possa divenire 
paese della UE.  

1998. Il 5 gennaio si tengono le prime manovre congiunte delle forze armate di Turchia, Israele e 
USA. 

 L’accordo siglato il 17 settembre a Washington tra le fazioni irachene spinge la minoranza 
turcomanna nel paese di porsi sotto la protezione turca. 

1999. Il 15 febbraio viene catturato in Kenya il leader del separatismo curdo Öcalan 
 Il 19 luglio, come stabilito nelle conclusioni del Consiglio europeo di Vienna, a Bruxelles si 

tiene un incontro fra i ministri degli esteri dei 15 Stati membri dell’UE e i 10 paesi candidati 
dell’Europa centrale ed orientale, Cipro, Malta e Svizzera: la Turchia declina l’invito. 

 Tra il 10 e l’11 dicembre Si riunisce a Helsinki il Consiglio europeo, che decide di avviare i 
negoziati di adesione con la Romania, la Slovacchia, la Lettonia, la Bulgaria e Malta, di 
considerare la Turchia come paese candidato, nonché di convocare nel febbraio 2000 una 
Conferenza intergovernativa per la revisione dei trattati. 

2000. La Commissione presenta l’8 novembre al Consiglio la relazione globale sui preparativi 
compiuti dai paesi candidati all’ampliamento e una proposta di partenariato per l’adesione 
che identifica i problemi fondamentali ai quali la Turchia dovrà cercare di dare soluzione 
prima di poter iniziare i negoziati. 

 Tra il 7 e il 9 il Consiglio europeo riunito a Nizza esso esprime soddisfazione per i progressi 
fatti dalla Turchia nell’attuazione della strategia di preadesione. 

2001. Il 22 febbraio, il governo turco abbandona il sistema di cambio fisso, facendo saltare il piano 
di risanamento concordato con il Fondo Monetario Internazionale. 

 Attentati negli Stati Uniti dell’11 settembre. 
 Il 1 novembre, la Turchia accetta di inviare in Afghanistan truppe speciali, abituate a 

combattere in terreni montuosi contro i Curdi. 
 Il presidente greco-cipriota Clerides e il leader turco-cipriota Denktash, a capo di un’entità 

politica riconosciuta solo dalla Turchia, si incontrano il 18 dicembre per gettare le 
precondizioni di colloqui che possano portare, nel futuro, ad un’unificazione dell’isola divisa 
dal 1974. 

2002. Il 16 gennaio riparte dopo una lunga interruzione il dialogo tra Greci e Turchi su Cipro. 
 Il 1 aprile, la Turchia sostituisce la Gran Bretagna al comando delle forze ISAF in 

Afghanistan. 
 Va in crisi il 31 luglio il governo turco di Ecevit.  
 Il Parlamento turco il 2 agosto decide l’abolizione della pena di morte. 
 Vittoria del partito neo-islamico Giustizia e Sviluppo nelle elezioni politiche anticipate del 3 

novembre in Turchia. 
 Il 20 ottobre viene terminata la costruzione del gasdotto Blue Stream destinato a portare il 

gas azero – e, in futuro, kazako – in Turchia. 
 Il vertice UE riunito a Copenaghen (12-13 dicembre) L’UE invita a entrare nell'Unione dal 1 

maggio 2004 dieci Stati (Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, 
Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia). Per la Turchia la decisione finale e' rinviata al 
dicembre 2004, per Bulgaria e Romania al 2007, sempre che i tre paesi dimostrino di essere 
fosse in grado di soddisfare i criteri fissati a Copenhagen e per l’allargamento ai nuovi dieci 
membri. 

 Il 30 dicembre, viene completato, ad opera dell’ENI, il gasdotto sottomarino del Mar Nero, 



Blue Stream. 
2003. Il 20 febbraio c’è la prima consegna di gas russo trasportato con Blue Stream. 

 Il parlamento turco il 1 marzo rifiuta il nulla osta all’utilizzo del territorio nazionale quale 
punto di partenza per le truppe americane intenzionate ad invadere l’Iraq del nord. 

 Truppe turche il 7 marzo si avvicinano ai confini con l’Iraq, minacciando l’invasione del 
paese. 

 Il 14 marzo viene eletto Primo Ministro in Turchia, Recep Tayyip Erdogan, vincitore delle 
elezioni del 2002. 

 La Turchia consente agli Stati Uniti l’utilizzo del suo spazio aereo con una deliberazione del 
19 marzo del Parlamento 

 Il 21 marzo, reparti di truppe turche varcano il confine settentrionale dell’Iraq. 
 Il 1 agosto viene posto il primo tubo della pipeline Baku-Tbilisi-Ceyhan. 
 Una bomba a Baghdad uccide l’Ambasciatore turco il 14 ottobre. 
 Si verifica il 15 e il 20 novembre ad Istanbul una serie di attentati che uccidono decine di 

civili. 
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