
La Turchia orfana di Atatürk 
L’impero ottomano, dopo aver raggiunto l’apice della potenza con la conquista dell’Ungheria alla 

metà del XVI secolo, iniziò un lento declino, reso inarrestabile dalle sconfitte militari contro i paesi 
vicini (Impero Asburgico, Iran e poi Russia) e da un sistema socio-economico semi-feudale incapace di 
introdurre cambiamenti nel paese. Nei secoli del lungo declino, il cardine del sistema sociale ottomano 
restò il mondo militare. Un mondo sempre inquieto, pronto a iniziative anche violente contro il potere 
politico. La venalità delle cariche e la corruzione si diffusero nell’impero, rovinandone i gangli vitali, 
arrivando a toccare la carica principale dello stato, il Sultanato. Il succedersi di Sultani inetti favorì il 
declino del paese, reso ancora più grave dalla l’influenza fortissima nel corpo statale dei giuristi-teologi, 
fautori di posizioni conservative e decisi a impedire che i progressi tecnologici emersi in Europa 
prendessero piede nel paese, ponendo in pericolo il loro dominio. Ciò fece sì che l’Impero non fosse in 
grado di opporre resistenza alle forze disgregatrici interne e alle pressioni provenienti dall’estero. Fu 
contro tale scenario – che aveva reso l’impero ottomano “il grande malato” internazionale – che i 
Giovani Turchi provarono a combattere e i compì i primi passi la Turchia moderna. 

I Giovani Turchi, 1908-1918. 
Il movimento dei Giovani Turchi (Genç Türk), guidati da Ismail Enver, Ahmed Jemal e Mehmed 

Talat, prese la testa del moto riformatore nell’estate del 1908 marciando su Istanbul. Il gruppo era sorto 
nel 1865 attorno a un programma liberal-costituzionale avanzato, che già in occasione della crisi del 
1875-78 (verificatasi a seguito delle rivolte anti-tuche del 1875-1876 in Bosnia-Erzegovina e in Bulgaria, 
e della guerra con la Russia) aveva dato il via a un processo di riforme giuridiche (la costituzione del 
1876 e la concessione di alcune delle libertà fondamentali) dalla vita, però, molto breve. Dopo il 1878 la 
vecchia classe dominante si era convinta che l’indirizzo liberale incarnasse un ulteriore fattore di 
disgregazione cui era preferibile sostituire, da un lato, l’uso strumentale del movimento pan-islamico in 
chiave antioccidentale e, d’altro lato, la totale neutralizzazione delle grandi potenze mediante il 
conferimento di concessioni ferroviarie e portuali tra loro anche contrastanti. Negli ultimi anni del XIX 
secolo il gruppo dirigente ottomano accentuò questa pratica di contrapporre le grandi potenze le une 
contro le altre per garantire la sopravvivenza della compagine imperiale. Sul breve periodo questa tattica 
funzionò. Russia e Gran Bretagna prima, e Gran Bretagna e Germania, poi, in qualche modo, si 
limitarono tra loro. Sul medio periodo, però, gli effetti furono drammatici. Nel momento in cui una 
delle potenze europee (la Germania) riuscì ad acquisire maggiore influenza nel paese, le altre reagirono. 
Quando l’influenza tedesca divenne troppo forte, Londra preferì abbandonare la sua tradizionale 
politica di benevola neutralità verso la Sublime Porta, proprio mentre i Giovani Turchi, imponendosi 
nel paese prescrivevano, con il loro programma, una medicina troppo forte per il corpo malato 
dell’Impero.  

Volendo creare una monarchia costituzionale e un esercito modernamente addestrato e armato, i 
Genç Türk costrinsero il sultano a concedere la costituzione e a introdurre cambiamenti nel sistema 
sociale e di governo, tra i quali vi era la politica di turchizzazione delle popolazioni, il dogma del più 
assoluto laicismo e la centralizzazione del potere statale. Simili provvedimenti resero impossibile ogni 
ipotesi di compromesso tra i vari popoli dell’impero. Le popolazioni europee ancora soggette alla 
Sublime Porta erano da decenni in endemica rivolta, sentendo prepotente il richiamo nazionalista e 
puntando alla loro unione con gli stati balcanici di recente nascita (Grecia, Serbia, Bulgaria e 
Montenegro). Le popolazioni arabe, invece, un tempo fedeli, sentirono la politica di turchizzazione 
come un pericolo per le loro tradizioni e un tradimento della tradizione unitaria fondata sulla 
comunanza religiosa (e non etnica). La Gran Bretagna ebbe buon gioco nell’attirare nella sua orbita gli 
emiri arabi. La scelta di privilegiare la laicità si mostrò in questa occasione un principio che, ponendo di 
lato la comune religione islamica, trascurava l’unico vero strumento a disposizione per tenere uniti tra 
loro popoli diversi. Il primo conflitto mondiale, vide gli Arabi combattere dal 1916 con la Gran 
Bretagna contro Istanbul. Spinto verso la Germania dalle sue scelte politiche interne e dalle mire su di 
esso delle potenze della Triplice Intesa (Francia, Gran Bretagna, Russia), l’impero ottomano, quindi, 
combatté con onore tra il 1914 e il 1918 la sua ultima guerra, nel tentativo disperato di ricostruire un 



grande impero nell’Asia centrale che, arrivando ai confini dell’India, riaccorpasse quelle terre da cui i 
Turchi ottomani erano giunti secoli prima. 

La nascita della Turchia laica 
Persa la Grande Guerra, il trattato di Sèvres del 10 agosto 1920 tolse alla sovranità turca i quattro 

quinti del vecchio Impero ottomano, comprese alcune zone in Anatolia che divennero – nominalmente 
– aree di influenza di Francia e Italia. Se il passaggio di Iraq, Siria, Libano, Giordania, Palestina a Gran 
Bretagna e Francia causò pochi problemi (che le potenze vincitrici seppero superare in breve tempo), il 
tentativo di staccare aree anatoliche dal corpo dello stato turco pose questioni di ben altro pondo. Posta 
in discussione dall’aggressione esterna, l’identità nazionale turca venne risollevata dall’eroe della difesa 
dei Dardanelli nel 1915, il generale Mustafà Kemal. Questi 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. Il 
capolavoro di Kemal fu la sconfitta militare della Grecia, nella guerra combattuta tra il maggio 1919 e 
l’ottobre 1922. Atene, con il sostegno di Francia e Gran Bretagna, aveva cercato di acquisire le coste 
dell’Anatolia che si affacciavano sul Mar Egeo, ma le sconfitte subite in campo aperto posero fine alle 
sue ambizioni. Con il trattato di Losanna del 1923, la Turchia recuperò tutta l’Anatolia e la Tracia 
Orientale, anche se dovette attendere nel 1936 la conferenza di Montreux per vedere riconosciuta la 
propria sovranità sugli Stretti.  

Proclamata la repubblica il 29 ottobre 1923, Mustafà Kemal poté iniziare quel rinnovamento del 
paese che era stato il sogno suo e dei suoi colleghi ufficiali prima del 1914. 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. 

L’esplosione della Guerra Fredda e le vicende interne. 
Il periodo di tranquillità nel quale poté vivere la Turchia tra il 1923 e il 1939 fu fondamentale per 

favorire il movimento riformatore di Atatürk. A seguito della rivoluzione bolscevica e della nascita 
dell’URSS, infatti, Mosca fu costretta a porre la sordina alla sua storica politica di “evasione” dal Mar 
Nero, che in passato l’aveva spinta a mostrare chiare ambizioni sul controllo dei Dardanelli. Gli anni 
seguenti il 1945, però, posero fine a questo breve interludio. I nuovi equilibri emersi al termine della 
Seconda Guerra mondiale videro l’URSS porre in discussione fin dal 1945 la convenzione di Montreux 
sugli Stretti: era chiaro che Mosca intendeva riprendere l’antica strategia zarista di conquista di uno 
sbocco nel Mediterraneo. Se, in passato, era stato il Regno Unito a sostenere in chiave anti-russa il 
possesso degli stretti da parte turca, ora – compiutosi con la guerra il passaggio di testimone da Londra 
a Washington – furono gli Stati Uniti ad avere interesse affinché la rinnovata ambizione russa non 
vedesse successo. Nella primavera del 1947 la dottrina Truman mostrò l’intenzione di Washington di 
estendere la sua protezione, oltre che alle nazioni dell’Europa occidentale, anche alla Turchia. Questa 
poté così partecipare al Piano Marshall e, nel 1951, aderì alla NATO, legandosi saldamente al mondo 
occidentale.  

Questa condizione di alleato stretto degli Stati Uniti permise al paese di non vedere minacciato il 
territorio nazionale. Ciò, però, non significò ipso facto che la Turchia poté vivere una esistenza tranquilla 
al proprio interno, come una delle tante democrazie mature dell’Europa occidentale. Dagli anni ’50 la 
Turchia vide al proprio interno convincere fianco a fianco tradizione e modernità. Il fatto che 
quest’ultima fosse stata imposta dall’alto rese difficile a una fetta dell’opinione pubblica nazionale 
accettarne gli effetti, mentre la frattura tra città e campagne parve alle élite di governo una pericolosa 
arma a disposizione dei nemici dell’unità del paese. Ciò fece sì che l’esercito restasse il garante dell’unità 
e della laicità dello stato; unità e laicità pagate, però, al prezzo di una grave intermittenza democratica. I 
traumatici interventi dell’esercito furono dettati dalla volontà delle forze armate di porre rimedio alla 
erosione dell’autorità e alla frammentazione della società causate da una struttura partitica immatura. 
Ogni iniziativa volta a rifondare la democrazia con una azione esogena rispetto al processo democratico 
stesso, però, finiva per condizionarne la compattezza e a renderla ancora più debole. 



Il periodo tra gli anni ’60 e gli anni ’80 fu, così, caratterizzato da tensioni e fratture. I colpi di stato 
dell’esercito (1960, 1971, 1980) furono la reazione di tipo kemalista a politiche portate avanti da partiti 
che, sostenendo l’autonomia della società civile, la libertà di mercato e il rispetto dell’islamismo, 
sembravano voler reintrodurre il conservatorismo islamico. La polarizzazione ideologica, la 
proliferazione dei partiti nella fragile democrazia nazionale, l’uso delle pratiche clientelari, l’emergere 
delle organizzazioni di estrema destra panturche e ultranazionaliste (come i Lupi Grigi) aggiunsero 
ulteriore instabilità al paese. In occasione del loro ultimo colpo di stato (12 settembre 1980) i militari 
introdussero una nuova costituzione che 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. Fu 
solo quando i militari lasciarono il potere, il 6 novembre 1983, che il paese parve finalmente uscire da 
questo stato di cronica debolezza interna. Le elezioni vennero vinte dal Partito della Madre Patria, di 
Turgut Özal. Il partito di Özal univa i moderati di destra e sinistra, i vecchi nazionalisti e parte degli 
islamici, cercava di mantenere l’autonomia rispetto alle forze armate e di accogliere nello stesso tempo 
le aspettative di rinascita religiosa diffuse nel paese, favorendo anche la decentralizzazione e le vecchie 
aspirazioni verso l’autonomia della società civile. Inoltre, Özal seppe mettere in marcia importanti 
riforme in senso liberale (in questo seguendo le indicazioni che erano giunte dalle stesse forze armate), 
che nel tempo trasformarono l’economia turca. Özal, in questi anni, poté ottenere significativi successi 
sfruttando la fama di moderato liberale, nazionalista non fanatico, kemalista temperato e disponibile al 
dialogo con i movimenti separatisti curdi. 

I rapporti greco-turchi, Cipro, il Kurdistan, il Caucaso. 
Mentre la politica interna del paese viveva la vita inquieta che abbiamo rapidamente descritto, la 

politica estera della Turchia fu a lungo più stabile. Come abbiamo già detto, Ankara poté godere, grazie 
alla NATO, una piena copertura contro le spinte sovietica verso il Mediterraneo. Ciò le permise di 
coltivare una parte dei propri interessi geopolitici, il più importante dei quali riguardava la 
risistemazione della carta politica del Mar Egeo e del suo spazio aereo e marittimo, considerati troppo 
penalizzanti per la Turchia. Questa ambizione portò Ankara in rotta di collisione con la Grecia, un altro 
stato NATO. Tale scontro venne ulteriormente rinfocolato dagli anni ’60 in avanti, a causa della 
contesa tra Ankara e Atene per il controllo di Cipro. L’isola del Mediterraneo orientale era diventata nel 
1878 colonia britannica. Resasi indipendente dal Regno Unito nel 1960, Cipro divenne il teatro di 
scontri tra greco-ciprioti e greco-turchi, fino a che, nel luglio 1974, Grecia e Turchia giunsero a un 
passo dalla guerra. Gli eventi parvero poter sfociare in una crisi più ampia, poiché i due contendenti 
giunsero fino quasi a porre in discussione la stessa compattezza della NATO per avere ragione del 
rivale. Atene sembrò disposta a cercare l’appoggio della Bulgaria (storica avversaria della Turchia), 
mentre Ankara provò a portare dalla sua Libano, Siria ed Iraq. La tensione venne superata con la 
partizione dell’isola in un nord turco e in un sud greco, ma da allora Cipro è rimasta un ostacolo tra 
Ankara e Atene, e un enorme scoglio nei rapporti tra la Turchia e l’Europa comunitaria.  

Dal 1984, poi, un altro grave problema per Ankara emerse nella cuspide sud-orientale del paese: il 
Kurdistan turco. I Curdi turchi iniziarono da quell’anno – sotto la guida del Partîya Karkerén Kurdîstan 
(PKK) – una guerriglia contro il governo centrale, quale reazione alle politiche anti-curde (proibizione 
della lingua e della cultura curda, messa al bando dei partiti curdi) attuate da Ankara. Da allora la guerra 
si combatté senza pietà da una parte e dall’altra, ma nel sostanziale disinteresse dell’opinione pubblica 
internazionale, che della Turchia mantenne l’immagine di un paese più interessato a coltivare i propri 
interessi interni che a lasciarsi coinvolgere nelle vicende mediorientali.  

Il dissolvimento dell’impero sovietico, nel 1991, ebbe l’aria di costituire un momento di svolta 
anche per la Turchia e aprì le porte a una rivalutazione degli impegni internazionali dei governi turchi, 
che sentirono il bisogno di rinnovare la propria politica estera. Dal 1991, infatti, la Turchia credette di 
poter affermare nella regione del Transcaucaso e dell’Asia centrale (ma anche nei Balcani o in Medio 
Oriente) un nuovo profilo regionale basato sul bilanciamento della tradizionale cooperazione con 
l’occidente e le sue strutture da un lato, e una più decisa ricerca del proprio interesse nazionale, in 
termini economici e di sicurezza, dall’altro. Ankara si sentì in ciò spinta dal sostegno offertole dagli Stati 
Uniti e dall’Europa, interessati a prospettare, agli stati ex-sovietici, un modello turco di sviluppo, basato 



su secolarismo, democrazia e libero mercato. Questo modello avrebbe dovuto essere l’antidoto più 
efficace all’affermazione del modello iraniano o al ritorno degli stati di nuova indipendenza sotto 
l’egemonia di Mosca. Le velleità turche ebbero, però, vita breve. L’impreparazione del gruppo dirigente 
turco ad affrontare i repentini cambiamenti in atto rese la Turchia estremamente lenta nelle sue 
reazioni. Le affioranti sfide avrebbero richiesto un maggiore coordinamento tra classe politica e classe 
economica turca. Queste, invece, agirono in ordine sparso e non conclusero molto. Ciò che i paesi 
dell’area caucasica o dell’Asia centrale avrebbero voluto – e di cui necessitavano – era un sostegno di 
volta in volta politico, economico e, financo, sociale, che consentisse loro di evitare il rapido ritorno 
sotto il controllo russo. Perché questo sostegno potesse realizzarsi, la Turchia avrebbe dovuto far 
sentire il proprio peso, rendendo chiara la volontà di interagire su più livelli con i paesi vicini. 
Mancando questa capacità, il modello turco di sviluppo non poté imporsi nel Caucaso e nell’Asia 
centrale, nonostante qualche buon risultato iniziale ottenuto con organismi quale la Black Sea Economic 
Cooperation, che raggruppava tutti i paesi affacciatisi sul Mar Nero e altri stati balcanici. Il fallimento 
turco non fu solo economico, ma soprattutto politico. Di fatto, Ankara non riuscì a convincere i paesi 
dell’area cosiddetta panturca ad adottare una piattaforma comune di politica internazionale che 
soddisfacesse in qualche modo le esigenze della Turchia stessa. In occasione del summit tenutosi ad 
Ankara nell’ottobre 1992 si manifestò una mancanza di accordo su questioni rilevanti, quali il 
riconoscimento della Repubblica turca di Cipro nord o la proposta di una posizione comune in merito 
al conflitto in Bosnia-Erzegovina. Dopo un anno dallo scioglimento dell’Unione Sovietica, Ankara 
aveva dimostrato di non avere autorità politico-economica sufficiente a spingere gli altri paesi su 
posizioni a lei favorevoli. 

L’altissima conflittualità subito emersa nel Caucaso e in Medio Oriente del dopo 1989, infine, 
chiuse il cerchio dei travagli turchi. Il lascito geopolitico di Atatürk era stato chiaro, invitando i suoi 
successori a non portare la Turchia a immischiarsi delle tensioni mediorientali, nel Caucaso o in Asia 
centrale. L’implosione dell’URSS, facendo nascere nuovi stati, generò anche nuove guerre, che 
obbligarono Ankara, contro la sua volontà, a prendere partito per l’uno o per l’altro dei contendenti. Il 
conflitto tra Azerbaigian e Armenia per il controllo del Nagoryj Karabah, i movimenti indipendentisti in 
Abhazija e nella Južnaja Osetija in Georgia ebbero una vasta eco nell’opinione pubblica turca, che reagì 
positivamente alla richiesta di aiuto e di sostegno provenienti da Baku o da Tbilisi. Queste richieste 
divennero sempre più forti mano a mano che i progetti di cooperazione regionale si mostravano 
sempre meno vitali. Dopo il 1994, Ankara dovette prendere posizione per l’uno o per l’altro dei 
contendenti (nel caso del conflitto tra Baku ed Erevan essa si schierò a favore dell’Azerbaigian). Tali 
scelte, però, non portarono grossi vantaggi ai Turchi. Al contrario, le debolezze intrinseche del paese 
fecero sì che, alla metà degli anni ’90, Mosca fosse riuscita a imporre di nuovo la propria autorità, al 
punto che la pace del maggio del 1994 tra Azerbaigian e Armenia fu garantita dalla Russia e non dalla 
Turchia. Un risultato solo in apparenza migliore venne ottenuto con i conflitti  in Georgia, dove Ankara 
riuscì a far passare la difesa della integrità del paese assieme alla necessità di difendere le autonomie 
delle popolazioni locali. Le garanzie perché tali politiche tolleranti fossero veramente messe in pratica 
vennero, però, ancora dalla Russia. Di fatto, la sistematizzazione russocentrica dell’area finì per dare il 
via a un processo di polarizzazione degli interessi e degli schieramenti regionali che, da allora, ha 
influito sulle possibilità di cooperazione tra i paesi: il contrario di quanto che i Turchi avrebbero voluto 
all’indomani del collasso dell’URSS.  

Ankara come hub politico-energetico. 
Alla metà degli anni ’90, perché nell’area fossero salvaguardati gli interessi dell’occidente 

dovettero intervenire gli USA, offrendo alla Turchia, con la loro presenza, una nuova politica regionale. 
Sostenendo le aziende petrolifere occidentali nel loro tentativo di acquisire il mercato estrattivo 
dell’Azerbaigian, gli Stati Uniti spinsero Baku ad avvicinarsi alla Turchia, divenendone l’unico vero 
alleato nella regione. Questa divenne un fondamentale punto di passaggio per i progettati oleodotti e 
gasdotti provenienti dall’Asia centrale o dalla zona del Mar Caspio. Fin dal 1991 era stato previsto un 
oleodotto che, partendo da Baku, avrebbe dovuto giungere a Cehyan sul Mediterraneo, passando per 
l’altro alleato turco (e occidentale): la Georgia. Divenendo l’avamposto degli interessi regionali degli 
USA, la Turchia finiva così per riappropriarsi di un senso politico che la riportava a essere più un agente 



di Washington che uno stato autonomo. È stata questa condizione che ha permesso ad Ankara di 
divenire di fatto il perno della politica energetica regionale, ponendola al centro delle attuali e future 
combinazioni internazionali in ambito energetico. In conseguenza di ciò i governi turchi pensarono – e 
sperarono – di poter riproporre la vecchia politica di totale neutralità politico-militare rispetto alle 
tensioni regionali, al punto che la Turchia scelse di non assumere autonome iniziative di peacekeeping, o 
di avvicinarsi a organismi regionali quali il GUAAM – acronimo nato dalla unione delle iniziali di 
(Georgia, Ucraina, Armenia, Azerbaigian e Moldova) – che avevano una valenza decisamente anti-russa. 

Proprio in considerazione di questa prudenza di fondo, negli ultimissimi anni ’90 Ankara mostrò 
una certa freddezza verso alcune iniziative statunitensi. La tendenza di Washington a cercare la 
polarizzazione tra alleati e avversari era considerata (allora come oggi) un errore capitale da parte turca, 
perché pericolosa per la sicurezza di un paese che ha tutto l’interesse a non trovarsi invischiato in 
tensioni politiche o militari nel Caucaso o in Medio Oriente. Per esempio, la reazione del governo turco 
alla “rivoluzione delle rose” in Georgia – guidata dagli Stati Uniti – è stata di segno negativo. Oltre a 
colpire un alleato con cui Ankara aveva a lungo cooperato, questa azione faceva sorgere tensioni con la 
Russia, in un momento in cui quest’ultima e la Turchia stavano sviluppando un nuovo (e abbastanza 
originale) dialogo.  

L’alleanza con Israele. 
Durante gli anni ’90 per rafforzare la propria posizione nel Medio Oriente il governo e i militari 

turchi avevano scelto di stringere rapporti politico-militari molto forti con Israele. Oltre al vantaggio 
diretto di poter modernizzare le proprie forze armate accedendo all’arsenale israeliano, Ankara aveva 
sperato di rafforzare la propria posizione regionale, dando, contemporaneamente, una gratificazione 
all’alleato statunitense da sempre desideroso di vedere Tel Aviv uscire dalla condizione di isolamento 
locale nella quale si trovava dal 1948. In fondo, sia la Turchia che Israele erano paesi non arabi in un 
mondo arabo e stati democratici in una regione in cui la democrazia non era certo di casa. Inoltre, i 
Turchi pensavano che l’alleanza con gli Israeliani avrebbe stabilizzato il carattere laico del paese. Avuto 
inizio l’avvicinamento con i primi viaggi di personalità politiche tra il 1993 e il 1994, Ankara e Tel Aviv 
raggiunsero in breve 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. 

Di fatto, dall’alleanza turco-israeliana Ankara ha ottenuto vantaggi relativi. Il più grosso di questi 
è stata la possibilità di accedere, attraverso Israele, a importantissime risorse tecnologiche statunitensi, 
che sarebbero state altrimenti difficilmente raggiungibili. L’ammodernamento degli aerei da guerra o dei 
mezzi corazzati attraverso le competenze israeliane nel settore si accompagnarono alla possibilità di 
sfruttare l’abilità del Mossad nel settore dell’intelligence per ottenere informazioni contro i tanti avversari 
regionali. Oltre ciò, però, l’alleanza non ha prodotto. Certo: nel 1996 Israele scelse di non sostenere gli 
indipendentisti curdi di Turchia e di rifiutare loro ogni aiuto. Negli anni seguenti, però, il supporto dato 
da Tel Aviv ai Curdi dell’Iraq (prima per indebolire Saddam Hussein e poi per assicurarsi un Iraq diviso 
e debole), finì per collidere con le necessità turche, allontanando sempre di più i due paesi. In periodi 
più recenti, poi, la presa di potere da parte del partito islamico di Erdoğan e una maggiore attenzione di 
Ankara per la sorte della popolazione palestinese (compreso l’invito di una delegazione di Hamas in 
Turchia nel febbraio 2006) ha fatto sì che le frizioni tra Turchia e Israele siano aumentate vieppiù. 

Il governo dell’AKP. 
Il Partito per la giustizia e lo sviluppo (Adalet ve Kalkinma Partisi, o AKP) venne fondato il 14 

agosto 2001, con connotazioni di centro-destra e un forte radicamento nelle radici islamiche del paese. 
Con la sua politica, lo AKP è parso fin dagli esordi voler emulare il programma di partiti cristiano-
conservatori o democratici europei. Un tentativo non andato a buon fine, se si pensa che gli avversari lo 
accusano di essere un partito anti-laico e islamista. Una accusa che ha trovato una giustificazione 
parziale nel fatto che il governo di Recep Tayyip Erdoğan ha aumentato dal 2002 in modo sensibile le 
proprie attività entro l’Organizzazione della Conferenza Islamica, guidata dall’Arabia Saudita. In realtà, 
dal punto di vista della politica interna, l’accesso al potere dello AKP non ha causato esiti sconvolgenti 



alle tradizioni laiche del paese, per quanto una certa islamizzazione delle abitudini si sia pure verificata. 
Dal punto di vista della politica estera, invece, il governo di Erdoğan (primo ministro dal 2003), qualche 
cambiamento lo ha portato. Per altro, dato che la politica estera di un paese è sempre condizionata dalla 
sua posizione geografica e da lontane tradizioni, i cambiamenti apportati sono stati meno epocali di 
quanto paventato: segno che la coabitazione tra islamisti e laici nei gangli vitali del paese non ha 
generato conflitti o incoerenze straordinarie. 

Il governo di Erdoğan non ha cambiato l’obiettivo di fondo, impostato nel passato, di portare il 
paese entro l’Unione Europea. Già alla fine degli anni ’50, Ankara aveva cercato di avere un rapporto 
privilegiato con la Comunità Economica Europea, divenendone paese associato nel 1964. Nel 1987, la 
Turchia fece domanda di adesione seguendo l’esempio di altri paesi mediterranei (come la Spagna) che 
erano da poco entrati nell’organizzazione. La domanda turca restò molto a lungo nei cassetti della 
Commissione Europea, al punto di essere raggiunta e superata da quelle della maggior parte dei paesi 
usciti dalle ceneri del vecchio blocco orientale. Solo nel 1999 essa venne presa in considerazione dal 
Consiglio Europeo di Helsinki. Gli anni, nel frattempo, non erano passati del tutto invano per Ankara. 
Nonostante i Turchi avessero compreso come l’accesso di un grande paese musulmano nella Unione 
Europea non fosse ben visto da una parte importante dall’opinione pubblica della UE, il governo che 
aveva preceduto quello di Erdoğan, guidato da Bulent Ecevit, aveva introdotto una serie di modifiche 
alla costituzione, per facilitare l’inizio del processo di riforme considerato necessario da Bruxelles per 
aprire le porte dell’organizzazione continentale alla Turchia. L’arrivo al governo dello AKP, però, rese 
la candidatura alla UE una priorità di programma. Entrare nella Unione Europea era considerato il 
modo migliore per assicurare un futuro brillante al paese e, per questa via, al partito stesso. Gli alti 
indici di sviluppo previsti – e abbastanza prevedibili – frutto dell’entrata nella UE, infatti, avrebbero 
potuto assicurare prestigio e un futuro politico positivo al governo in carica. Dal 2002, il governo 
presieduto dallo AKP diede il via a una serie di incontri bilaterali con i partner europei, partecipando 
anche ai summit europei. Da qui, ebbe inizio un processo di riforma interna, in ambito giudiziario (fase 
investigativa, processuale, detentiva, codice penale, diritti delle donne, libertà di culto, abolizione della 
tortura) e in campo economico. Per altro, a dimostrazione che il processo riformatore fosse più 
strumentale alla scelta di partecipare all’Unione che non frutto di una sincera adesione ai valori 
occidentali, vi è il fatto che, nel momento in cui l’entrata nella UE si è mostrata del tutto impossibile, il 
governo di Erdoğan ha imposto un brusco stop alle riforme, anche al fine di porre la sordina alle 
preoccupazioni che tali revisioni avevano fatto nascere in quei settori, kemalisti o islamisti, che avevano 
mostrato più di una perplessità sulla scelta europeista.  

Per facilitare la possibilità del paese di entrare in Europa, ma anche per porlo – in senso molto 
più generale – in una posizione favorevole in ambito internazionale, il governo di Erdoğan assunse 
subito un portamento nuovo rispetto al problema di Cipro. Nel febbraio 2003, Ankara sostenne il 
dialogo tra le parti turca e greca del paese, nonostante che le elezioni presidenziali della Repubblica di 
Cipro (sud) fossero state vinte da Tassos Papadopulos, capo del partito di destra Diko. L’apertura delle 
frontiere nell’aprile del 2003 (dopo che dal 1974 erano state ermeticamente chiuse), contribuì ad 
alleggerire la tensione nell’isola, aprendo le porte al referendum del 24 aprile 2004 per la riunificazione 
sulla base di un piano preparato dall’ONU (piano Annan). In questa occasione, i turco-ciprioti 
giocarono con maestria le carte a disposizione. La maggioranza dei votanti nella zona turca (64,90%) si 
dichiarò favorevole al piano, mentre la maggioranza (75,83%) dei greco-ciprioti si espresse con voto 
contrario. L’entrata di Cipro sud nell’Unione Europea (1 maggio 2004), diede il colpo definitivo alla 
prospettiva della riunificazione dell’isola. Per la prima volta, però, non erano i turco-ciprioti, bensì i 
greco-ciprioti a essersi posti dalla parte del torto. Dal maggio 2004, inoltre, il governo greco-cipriota ha 
adottato una politica decisamente anti-turca entro la UE, con un danno pratico per Ankara non 
indifferente, poiché da questo momenti in avanti deve fare i conti con due veti quasi certi in Europa. 
Nello stesso tempo, però, da un punto di vista strategico, l’atteggiamento conciliante assunto dai Turchi 
(a Cipro nel 2005 è stato scelto un moderato come presidente Mehmet Ali Talat quale presidente), ha 
consentito al governo di Erdoğan di acquisire prestigio e simpatie presso la comunità internazionale.  

Questi positivi cambiamenti nei rapporti con l’Europa furono contestuali al peggioramento delle 
relazioni con gli Stati Uniti, causato dal comportamento di Ankara nella vicenda irachena. Per ragioni di 



equilibro interno e per motivi strategici evidenti, i Turchi scelsero di non sostenere la politica americana 
in Iraq, in occasione della Terza Guerra del Golfo, iniziata nel marzo 2003. Ciò pose il governo di 
Erdoğan in rotta di collisione, con gli USA. Nel 1990 Ankara aveva fornito il pieno appoggio agli Stati 
Uniti durante la Seconda Guerra del Golfo, ospitando sul suo territorio una forza aerea delle Nazioni 
Unite incaricata di colpire il nord dell’Iraq. Rispetto al 1990, nel 2003 il governo turco preferì negare 
l’uso del proprio territorio quale base di partenza di truppe statunitensi per il timore che uno degli 
effetti dell’azione di Washington potesse essere la nascita di uno stato curdo nel nord dell’Iraq, che 
avrebbe svolto la funzione di polo di attrazione per tutte le popolazioni curde dell’area, ponendo una 
seria minaccia all’integrità del territorio turco. Non si sfugge all’impressione che Ankara avrebbe di gran 
lunga preferito che nessuna iniziativa volta a sovvertire gli equilibri mesopotamici e in Medio Oriente 
fosse stata presa dagli Stati Uniti, poiché negli ambienti politico-militari turchi si era perfettamente 
consapevoli che questo avrebbe travolto i fondamenti della strategia nazionale nell’area. Partecipare al 
confronto militare in Iraq – anche non volendolo – avrebbe di sicuro sollevato reazioni preoccupate nei 
paesi vicini, facendovi rinascere preoccupazioni per una rinnovato imperialismo di stampo neo-
ottomano.  

Alla luce di queste considerazioni è più facile comprendere i motivi per cui la Turchia – sia quella 
islamista che quella laica – più volte abbia affermato di considerare l’impresa statunitense come una 
iniziativa dal sapore e dai toni imperialisti. Sia la retorica anti-statunitense – che nel caso del governo di 
Erdoğan è stata molto più moderata che in altri paesi – sia la comune preoccupazione per note 
rivendicazioni indipendentiste dei Curdi hanno favorito un significativo riavvicinamento tra Turchia, 
Siria e Iran. Una scelta politica che giustifica l’impressione di un paese molto più determinato che non 
nel passato a partecipare direttamente e in modo propositivo agli eventi in Medio Oriente. Per esempio, 
è plausibile ritenere che, in altre epoche, Ankara avrebbe reagito con ben altra durezza ai tentativi di 
Teheran di dotarsi di armamento nucleare strategico. Negli ultimi quattro anni, invece, il governo di 
Erdoğan ha provato soprattutto a risolvere la questione favorendo il dialogo con l’Iran (sostenendo i 
tentativi diplomatici di Francia, Germania e Gran Bretagna), bocciando ogni ipotesi di azione militare 
statunitense contro l’Iran. Azione che, non c’è dubbio, provocherebbe una ulteriore crepa nel delicato 
edificio mediorientale. Importanti novità si sono verificate, negli ultimi anni, anche nei rapporti con la 
Siria. La scelta di Damasco di contrastare – per la parte che le poteva competere – le attività del PKK è 
stata completamente ripagata da Ankara con la decisione di non chiudere il dialogo diplomatico con il 
vicino all’indomani dell’attentato che uccise l’ex-ministro libanese, Rafik Hariri, la cui responsabilità è 
stata attribuita dalla comunità internazionale alla Siria. 

In definitiva, si può affermare che, nel futuro prossimo, molto probabilmente la politica estera 
turca continuerà a essere condizionata più dal rapido mutarsi delle condizioni regionali e meno dalla 
capacità di Ankara di definire mutazioni geostrategiche e politiche soddisfacenti i bisogni nazionali. 
Pare quasi certo che l’accesso della Turchia alla UE resterà chiuso ancora per lungo tempo, la politica 
verso il Medio Oriente sarà più reattiva che innovativa, mentre i rapporti con gli USA saranno di molto 
condizionati dalle decisioni statunitensi verso Iran, Siria e lo stesso Iraq, oltre che dalle relazioni che 
Ankara deciderà di tenere con Teheran, Damasco e Baghdad. Resta inteso che un ruolo altrettanto 
importante nel definire i futuri rapporti internazionali della Turchia – soprattutto con la UE – verrà 
svolto dalle scelte che Erdoğan compirà nella gestione del paese, scegliendo di spingere o meno 
sull’acceleratore di riforme di stampo islamista. 

Il paese alla svolta: l’elezione di un osservante al vertice dello Stato secolarista 
L’identità della repubblica turca fondata da Atatürk s’organizza attorno ad una rigida distinzione 

fra la religione da una parte e la politica e le istituzioni dall’altra, al punto che i simboli religiosi – come 
il velo che dovrebbero indossare le donne musulmane – sono banditi dalle scuole e dagli uffici pubblici. 
Questo perché, nel quadro dell’occidentalizzazione promossa da Atatürk, tali simboli tendevano ad 
essere considerati un imbarazzante retaggio di povertà ed arretratezza; dunque, il fatto che la moglie del 
candidato presidenziale del Partito per la giustizia e lo sviluppo (AKP), Abdullah Gül, indossasse il velo 
ha suscitato uno scandalo difficilmente comprensibile al di fuori di queste coordinate ed è servito come 
obiettivo appunto simbolico degli attacchi dell’elite secolarista che, fino a tempi recenti, ha mantenuto il 
controllo dello Stato turco. 



L’AKP, nato dalle ceneri del partito islamico sciolto nelle aule giudiziarie che aveva espresso il 
governo abbattuto dal colpo di stato militare “virtuale” del 1997, è una realtà molto più complessa di 
una formazione politica di matrice religiosa. Costituito coinvolgendo anche i conservatori e i 
rappresentanti della nuova classe imprenditoriale turca dell’Anatolia centrale, esso è stato un’importante 
novità in un panorama politico caratterizzato nel 2002 da una destra nazionalista ai minimi termini, un 
centro liberale e socialdemocratico estremamente frammentato e una sinistra non al passo coi tempi, 
rendendosi conto che, dopo la crisi finanziaria del febbraio 2001, ciò che premeva maggiormente 
all’elettorato era trovare soluzioni alla peggiore recessione del dopoguerra e aprire il negoziato 
d’adesione all’Unione Europea. Attraverso la vittoria alle elezioni del 3 novembre 2002 e la successiva 
formazione del gabinetto guidato da Recep Tayyip Erdoğan il 14 marzo 2003, il partito ha mostrato 
competenza ed ha espresso una buona governance, assicurando la stabilità e la crescita economica, un 
forte aumento dei redditi, maggiori investimenti nell’istruzione e nelle infrastrutture ed una serie 
d’importanti provvedimenti di riforma per adeguare la Turchia ai cosiddetti criteri di Copenhagen 
richiesti dall’Europa (abolizione della pena di morte, penalizzazione di maltrattamenti e torture, una 
maggiore libertà d’espressione ed associazione, più diritti per le minoranze e il richiamo alla 
subordinazione dei militari all’autorità civile). 

Gli esiti sono certamente stati parziali, specialmente in rapporto ai requisiti richiesti dall’UE 
(serve una più ampia riforma del codice penale, la legislazione in materia di diritto allo sciopero e alla 
contrattazione collettiva lascia ancora molto a desiderare, l’approccio al problema delle minoranze resta 
restrittivo, occorre una maggiore autonomia della magistratura e più controllo sulle forze armate, senza 
contare che la questione di Cipro resta tuttora irrisolta), ma i progressi sono stati enormi e nella società 
si è avviato un dibattito molto più aperto che nel passato anche su temi tradizionalmente molto delicati. 
Insomma, l’AKP, lungi dall’essere lo strumento di un radicalismo retrivo, se non addirittura estremista, 
si è rivelato una strada verso il progresso per quella classe media dell’Anatolia, socialmente 
conservatrice e religiosamente osservante, ma dinamica sul piano economico che reclama la propria 
partecipazione al potere, finora appannaggio dell’elite secolarista. 

In questo senso, l’opposizione contro Gül non partiva dalla valutazione delle qualità dell’uomo, 
che un po’ tutti ammettevano essere adatto al ruolo di presidente. Calmo, affabile, buon diplomatico, a 
differenza del suo predecessore – il chiuso ed austero Ahmet Necdet Sezer – ha sviluppato buoni 
rapporti personali coi leader americani, europei e mediorientali e gli analisti s’aspettano che possa 
elevare il profilo internazionale della Turchia come non avveniva dai tempi del defunto presidente 
Turgut Özal. Non da ultimo, Gül ha avuto un ruolo di primo piano nel superare l’impasse diplomatica 
cui sembrava condannata la candidatura turca all’UE, un obiettivo condiviso anche dall’elite secolarista, 
che vi vede il coronamento della vocazione occidentale del paese preconizzata da Atatürk. 
L’opposizione è piuttosto politica, culturale e di classe contro il nuovo gruppo dirigente emerso con le 
elezioni del 2002, di cui Gül è particolarmente rappresentativo: nato a Cesarea (Kayseri), città 
industriale dell’Anatolia centrale nota per il suo orientamento conservatore e osservante, dopo la laurea 
in economia ad Istanbul e le specializzazioni in Gran Bretagna, ha lavorato in Arabia Saudita per la 
Banca islamica per lo sviluppo prima di entrare in politica con una formazione connotata 
religiosamente e servire – insieme ad Erdoğan – nel governo abbattuto dai militari nel 1997. 

La carica di presidente della repubblica è soprattutto di rappresentanza, ma la costituzione del 
1983 (artt. 101-106) le attribuisce una serie di prerogative che l’opposizione secolarista teme possano 
essere impiegate dal nuovo gruppo al potere per scalzare definitivamente il vecchio e ridefinire l’identità 
della repubblica, sebbene il giuramento all’atto dell’insediamento preveda esplicitamente la 
preservazione dell’ordine secolare.  Il presidente, infatti, non solo può rinviare al parlamento le leggi e 
appellarsi alla Corte costituzionale, ma è capo supremo delle forze armate, nomina il capo di stato 
maggiore, i membri del Consiglio superiore dell’educazione, i rettori delle università, i membri della 
Corte costituzionale, il procuratore e il vice procuratore generale della Corte superiore d’appello, i 
membri dell’Alta corte militare d’appello e del Tribunale amministrativo supremo militare, i membri del 
Consiglio supremo dei giudici e dei pubblici ministeri e un quarto del membri del Consiglio di stato. 
Ora, la magistratura, le università e l’esercito sono sempre stati i bastioni dell’ordine secolare e il timore 



è quello che l’identità della repubblica possa essere modificata appunto attraverso un’attenta politica 
delle nomine durante i sette anni del mandato presidenziale. 

Anche a prescindere dalla storia più o meno recente della Turchia moderna, questi elementi 
basterebbero a spiegare la grave crisi innescata dalla candidatura Gül la scorsa primavera. Nelle prime 
due votazioni, il candidato risulta eletto se ottiene i due terzi dei voti, con la terza basta la maggioranza 
assoluta: al primo voto, il 27 aprile, il Partito repubblicano del popolo (CHP, il portabandiera 
dell’opposizione secolarista) attuò un boicottaggio per far mancare il quorum e fece ricorso alla Corte 
costituzionale per farlo annullare. In questo modo, si arrivava ad un’impasse perché non sarebbe stato 
possibile per l’AKP arrivare al terzo turno, quando – disponendo della maggioranza assoluta dei seggi 
alla Grande assemblea – avrebbe potuto eleggere Gül. A rincarare la dose, quello stesso giorno i vertici 
delle forze armate pubblicarono sul loro sito web una dichiarazione in cui rivendicavano un ruolo attivo 
nella vicenda in quanto baluardo della natura secolare dello Stato, lasciando intendere neppure troppo 
velatamente la possibilità d’un intervento che scatenò le proteste e gli ammonimenti di Stati Uniti ed 
Unione Europea. 

Tuttavia, Gül sembrava intenzionato ad andare avanti, nonostante l’opposizione riuscisse per la 
seconda volta in due settimane ad inscenare una manifestazione di massa e che al coro di chi 
domandava a gran voce elezioni anticipate per scongiurare la presunta minaccia in atto contro la 
democrazia laica s’unissero anche organizzazioni del mondo degli affari come il gruppo Tusiad. 
Solamente con la prosecuzione del boicottaggio del CHP anche al secondo voto e l’annullamento del 
primo da parte della Corte costituzionale, Gül fece un passo indietro ed Erdoğan decise d’indire 
elezioni anticipate, inizialmente previste per giugno ma poi tenutesi il 22 luglio, accantonando l’idea di 
una riforma costituzionale per eleggere il presidente a suffragio diretto. 

Queste elezioni sono state considerate da molti come le più importanti nella storia della Turchia 
moderna, non solo perché per la prima volta dal 1955 il partito al potere vedeva aumentare le 
manifestazioni di consenso a suo favore, ma soprattutto perché Erdoğan aveva buone ragioni per 
rivendicare all’AKP il ruolo di rappresentante del centro e perché s’è assistito alla mobilitazione di una 
maggioranza dell’elettorato turco contro le intromissioni dei militari nella politica, contestando 
esplicitamente il ruolo di “circuito di sicurezza” da questi sempre giocato di fronte alle derive e agli 
inceppamenti della democrazia turca. Pur passando da 363 a 341 seggi a causa del particolare 
meccanismo di ripartizione, l’AKP otteneva il 46,8% dei suffragi contro il 34,3% del 2002; il grande 
sconfitto era lo CHP che, pur mantenendo il 20% dei voti, perdeva 67 seggi, attestandosi a quota 111; 
infine, grazie alla sua forza soprattutto nelle aree rurali, il partito nazionalista MHP superava la soglia di 
sbarramento del 10% (14,3%) e mandava al parlamento con 72 rappresentanti. Ora, mentre il capo di 
stato maggiore turco, generale Yaşar Büyükanit, ribadiva la validità delle precedenti dichiarazioni e che il 
presidente avrebbe dovuto avere delle autentiche credenziali “secolariste”, nell’AKP molti avrebbero 
preferito evitare un nuovo scontro ripiegando su un candidato di compromesso come il ministro della 
difesa Vecdi Görmül (la cui moglie non veste il velo), così da poter spendere la vittoria elettorale per 
realizzare l’agenda delle riforme. Di fatto, però, l’opposizione non aveva un’alternativa plausibile da 
proporre e i commentatori ritenevano improbabile un intervento dell’esercito dopo che l’AKP aveva 
ricevuto un mandato popolare così lampante; infine, i nazionalisti assicurarono che, presentando un 
loro candidato di bandiera, avrebbero certamente preso parte alle votazioni, scongiurando così il 
ripetersi della situazione di stallo verificatasi in aprile col boicottaggio del CHP. Dunque, il 14 agosto 
Gül confermava la sua candidatura, dichiarando che – se eletto – la difesa della separazione della sfera 
pubblica dalla religione sarebbe stata uno dei suoi principi fondamentali. 

Il leader del CHP, Deniz Baykal, denunciò che la presenza di Gül al vertice dello Stato 
rappresentava una minaccia alla pace e alla stabilità perché avrebbe teso a trasformare l’identità della 
repubblica in senso religioso e mediorientale, annunciando che il suo partito avrebbe proseguito il 
boicottaggio e non avrebbe preso parte ai ricevimenti presidenziali. Anche il generale Büyükanit ribadì, 
proprio alla vigilia dell’elezione di Gül alla terza votazione del 28 agosto, che la natura secolare e 
democratica della repubblica turca era sottoposta, seppure in forme diverse che in passato, ad una 
sistematica opera di “corrosione” da parte di “centri del male”, ma che l’esercito avrebbe continuato a 
vigilare come sempre. Dal canto suo, nel suo discorso inaugurale, Gül ha scelto toni rassicuranti, 



impegnandosi a difendere i principi fondativi di Atatürk, mentre il nuovo gabinetto guidato da Erdoğan 
ha una spiccata connotazione riformista e filo-europea, con Ali Babacan – già negoziatore capo con 
l’UE – al ministero degli esteri, il mantenimento di Kemal Unakitan alle finanze e la scelta del banchiere 
Nazin Ekren come ministro per le questioni economiche. Del resto, il recente calo dei ritmi della 
crescita economica – ai minimi rispetto agli ultimi cinque anni – rendono manifesta la necessità di 
proseguire con le riforme, soprattutto sul lato microeconomico. 

È opinione generale che questi avvenimenti abbiano rappresentato una svolta: addirittura c’è chi 
ha visto nell’affermazione del AKP l’emergere di una specie di DC musulmana, particolarmente 
importante nel dimostrare la possibilità di coniugare democrazia e Islam. Nell’immediato, però, è 
ancora presto per capire se si è aperta una nuova era di compromesso oppure se lo scontro fra laicisti 
ed osservanti è destinato ad esacerbarsi: molto dipenderà proprio dalla personalità e dall’atteggiamento 
del presidente Gül. 

Il recente sviluppo economico della Turchia 
L’apertura e la progressiva trasformazione dell’economia turca sono state avviate a partire dalla 

metà degli anni Ottanta sotto la direzione dell’allora primo ministro Özal, attraverso la realizzazione 
delle infrastrutture fondamentali e la creazione di un vivace settore privato formato sia di grandi 
holding sia di piccole e medie imprese, sostenuto da un flusso di capitali esteri particolarmente 
considerevole soprattutto nei primi anni. Proprio questa rete di piccole e medie aziende, cresciuta a 
ritmi molto elevati, è stata molto colpita dalla crisi del 1994, la prima di una serie culminata nel febbraio 
2002 e determinata da una spesa pubblica spesso fuori controllo coi relativi alti tassi d’inflazione, dalla 
pervasività e scarsa efficienza dell’industria statale e da un sistema finanziario non all’altezza degli 
standard internazionali. 

Nonostante tutto, il processo di transizione da un’economia fondamentalmente agricola è 
proseguita, anche grazie all’unione doganale con l’UE realizzata il 1 gennaio 1996, coronamento 
dell’accordo d’associazione risalente al 1963 e inizio di un’ascesa che ha reso in dieci anni la Turchia il 
7° partner commerciale dell’Unione (l’UE rappresenta, rispettivamente, il 53% delle esportazioni e il 
40% delle importazioni). Ciò ha dato un contributo sostanziale all’apertura dell’economia turca al 
commercio internazionale e allo stabilirsi d’un sistema produttivo trainato dalle esportazioni di beni 
intermedi e di consumo; anche il recente deterioramento della bilancia commerciale, determinato dalla 
forte crescita delle importazioni di beni capitali e d’investimento, è un indice dello sviluppo economico 
turco degli ultimi anni. Dal canto suo, l’AKP s’è subito mostrato disponibile a seguire il piano 
d’austerità proposto dal Fondo monetario internazionale, da cui la Turchia aveva ottenuto un prestito 
nel 2002 per fronteggiare gli effetti immediati della crisi, e ad intraprendere una politica di 
privatizzazioni e liberalizzazioni (elettricità, telecomunicazioni, zucchero, tabacco, carburanti) che 
hanno salvato il paese dalla bancarotta. 

I risultati si sono concretizzati in ritmi di crescita molto elevati e in una drastica diminuzione 
dell’inflazione, arrivata al 65% nel 1999; così nel 2005 è stato possibile provvedere al cambio della 
moneta e, nonostante il perdurare di alcuni squilibri macroeconomici, è stato riconosciuto alla Turchia 
lo status d’economia di mercato funzionante ed è stato firmato un nuovo protocollo d’associazione con 
l’Unione Europea. Ciò ha veicolato un forte aumento dei flussi d’investimenti diretti esteri, che restano 
tuttavia insufficienti per un sistema economico di tali dimensioni e mal ripartiti: infatti, essi sono 
destinati prevalentemente al terziario e la sola Istanbul ne assorbe da sola oltre la metà. Inoltre, restano 
irrisolti alcuni problemi della finanza pubblica, come l’alto deficit delle partite correnti e un debito pari 
al 70% del PIL, a fronte dell’insufficienza strutturale delle entrate fiscali provocata da un sommerso 
stimato a circa la metà dell’economia totale. Infine, va considerato il problema di una disoccupazione 
elevata (circa il 10%, ma fino al doppio se si tengono in considerazione anche i diffusi fenomeni di 
sottoccupazione) che la crescita degli ultimi anni non sembra avere sostanzialmente modificato. 

Tuttavia, nonostante queste difficoltà, il bilancio che si può trarre di questi ultimi anni pare 
positivo: le costruzioni rimangono saldamente il primo comparto per contributo alla crescita (20%), 
seguite dall’industria (7,3%), dal commercio (3,7%) e dai servizi (2,4%), con l’affermarsi di un sistema 
d’industrie locali dinamiche e fortemente tese all’ammodernamento del paese (gli investimenti privati 
hanno registrato una crescita del 19% nel 2006). La Turchia ha saputo espandere le proprie attività e 



guadagnarsi quote di mercato in Europa orientale, Russia, Asia centrale, paesi mediorientali e del Golfo 
Persico, aggiudicandosi, per esempio, la costruzione del nuovo terminal aeroportuale di Mosca per 430 
milioni di dollari. Sono stati inoltre avviati ambiziosi programmi di recupero e ammodernamento delle 
infrastrutture e si sta cercando di sfruttare la vicinanza geografica al 70% delle riserve conosciute di 
petrolio e gas naturale per trasformare la Turchia in un vero e proprio hub energetico, in sintonia con la 
politica europea dell’energia tesa a diversificare le fonti e i canali d’approvvigionamento. Ankara ha 
infatti il ruolo d’osservatore nell’ambito del Trattato per la comunità dell’energia del 1 luglio 2006, che 
estende la normativa comunitaria ai paesi dei Balcani occidentali, ed è cruciale per il successo della 
strategia dei network transeuropei, che assegna alla Turchia il ruolo di quarta “arteria” energetica 
insieme alla Russia, la Norvegia e l’Algeria. 

In questo contesto, la maggior parte delle energie del paese è concentrata sulla realizzazione del 
cosiddetto “corridoio est-ovest” per il trasporto delle risorse energetiche del Mar Caspio verso i mercati 
occidentali. Il 4 giugno 2006 è entrato in funzione l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan con una portanza di 
1 milione di barili al giorno, mentre il 24 aprile di quest’anno sono iniziati i lavori di quello trans-
anatolico Samsun-Ceyhan, finalizzato ad alleggerire il traffico attraverso gli Stretti (attualmente il 3,7% 
del fabbisogno mondiale giornaliero) sfruttando le strutture già presenti a Ceyhan e la prossimità di 
Samsun agli sbocchi orientali del Mar Nero, minimizzando così il trasporto marittimo. Sempre 
quest’anno dovrebbe poi diventare operativo il gasdotto Baku-Tbilisi-Erzurum, primo tronco del più 
vasto Progetto gas naturale trans-Caspio teso allo sfruttamento delle risorse del Kazakhstan e del 
Turkmenistan. Infine, vanno ricordati anche per la loro importanza nella differenziazione degli 
approvvigionamenti europei, l’interconnessione dei gasdotti turchi, greci ed italiani e il progetto 
“Nabucco”, che porterà il gas in Austria attraverso i paesi dell’Europa orientale. 

 



Cronologia 
1876. Viene promulgata la costituzione dell’Impero ottomano. 
24 aprile 1877. Scoppio della guerra russo-turca a seguito delle tensioni verificatesi nei territori 

europei dell’impero ottomano. 
1878. Inizia la cosiddetta “età del dispotismo”. 

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

30 ottobre 1918. Il governo turco chiede alle potenze dell’Intesa l’armistizio di Mudros. 
15 maggio 1919. Scoppia la guerra greco-turca. 
10 agosto 1920. Viene firmato il Trattato di Sèvres tra Turchia e paesi vincitori del Primo 

conflitto mondiale: il paese viene smembrato. 
11 ottobre 1922. Viene firmato l’armistizio di Mudanya tra Grecia e Turchia, che pone fine al 

conflitto.  
24 luglio 1923. Pace di Losanna. La Turchia vede definiti i suoi confini, rimasti da allora 

invariati. 
29 ottobre 1923. Viene proclamata la repubblica. 
5 giugno 1926. La Turchia rinuncia formalmente a Mosul e Kirkuk, in cambio di una parziale 

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

Turchia e Afghanistan. 
12 marzo 1947. Viene resa nota la Dottrina Truman, che si opponeva all’espansionismo 

comunista in Europa e in Asia, e poneva sotto protezione Turchia e Grecia. 
12 febbraio 1952. La Turchia entra formalmente nella NATO. 
24 febbraio 1955. Viene formato il Patto di Baghdad. 
19 febbraio 1959. 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. 
31 luglio 1959. La Turchia presenta richiesta per un accordo di associazione con la CEE. 
27 settembre 1959. Vengono avviati i negoziati per l’accordo di associazione Turchia-CEE. 
27 maggio 1960. I militari rovesciano il governo guidato dal partito democratico che aveva 

leggermente limitato la legislazione secolarista. 
16 agosto 1960. Cipro diviene indipendente. 
12 settembre 1963. Accordo d’associazione fra la CEE e la Turchia. 
10 novembre 1963. Le proposte per una modifica della costituzione portano ad uno scontro tra le 

comunità greca e turca a Cipro, subito estesesi in una guerra civile. 
4 marzo 1964. L’ONU decide l’invio di una forza di interposizione per garantire la pace tra le 

due comunità cipriote. 
1 dicembre 1964. Entra in vigore il trattato di associazione firmato dalla CEE e dalla Turchia. 
12 marzo 1971. I militari spingono alle dimissioni il governo guidato da Süleyman Demirel di 

fronte ai crescenti disordini. 
20 luglio 1974. A seguito degli scontri tra Turchia e Grecia per il controllo di Cipro, l’isola viene 

invasa dalle truppe di Ankara e viene spartita in due entità divise. 
12 settembre 1980. I militari, di fronte alla crescente violenza politica e all’instabilità parlamentare, 

fanno un colpo di stato. 
7 novembre 1982. Viene promulgata la nuova costituzione della Turchia. 
1984. Inizia la guerriglia armata del PKK. 
14 aprile 1987. Il governo turco presenta formale domanda di adesione alle Comunità europee. 
20 febbraio 1988. Iniziano gli scontri tra Ameni e Azeri per il controllo del Nagoryj Karabah. 
2 agosto 1990. L’Iraq invade il Kuwait. 
11 dicembre 1990. Iniziano le tensioni in Južnaja Osetija che porteranno in breve allo scoppio del 

conflitto tra governo georgiano e indipendentisti. 
24  febbraio 1991. Le forze della coalizione ONU entrano in Iraq e in Kuwait. 



26 dicembre 1991. L’URSS viene sciolta. 
25 giugno 1992. Viene creato il Black Sea Economic Cooperation. 
30 ottobre 1995. Viene firmato il cessate il fuoco in Južnaja Osetija. 
23 febbraio 1996. Viene sottoscritto l’accordo militare formale tra Israele e Turchia. 
26 agosto 1996. Ankara e Tel Aviv sottoscrivono l’accordo di cooperazione tecnologica. 
28 febbraio 1997. I militari rovesciano il governo islamico di Necmettin Erbakan. 
12 ottobre 1997. Viene firmato l’accordo tra Armenia e Azerbaigian che pone fine al conflitto per 

il controllo del Nagoryj Karabah. 
10 dicembre 1997. 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. 

13 dicembre 1997. Il Consiglio europeo di Lussembugo nel dicembre esclude che la Turchia possa 
divenire paese della UE. 

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

17 settembre 1998. L’accordo siglato a Washington tra le fazioni irachene spinge la minoranza 
turcomanna nel paese a porsi sotto la protezione turca. 

19 luglio 1999. Come stabilito nelle conclusioni del Consiglio europeo di Vienna, a Bruxelles si 
tiene un incontro fra i ministri degli esteri degli Stati membri UE e dei paesi 
candidati. La Turchia declina l’invito. 

10-11 dicembre 1999. A Helsinki, il Consiglio europeo decide di avviare i negoziati di adesione con 
alcuni paesi europei e di considerare la Turchia come paese candidato 

9 novembre 2000. Il Consiglio europeo riunito a Nizza esprime soddisfazione per i progressi fatti 
dalla Turchia nell’attuazione della strategia di preadesione. 

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

11 settembre 2001. Attentati negli Stati Uniti. 
Ottobre 2001. La Grande assemblea nazionale turca emenda gli aspetti più autoritari e 

repressivi della costituzione. 
1 novembre 2001. La Turchia invia in Afghanistan truppe speciali, abituate al combattimento in 

terreni montuosi. 
18 dicembre 2001. Il presidente greco-cipriota Clerides e il leader turco-cipriota Denktash si 

incontrano per trovare le precondizioni di colloqui che possano portare alla 
unificazione dell’isola.  

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

Afghanistan. 
2 agosto 2002. Il Parlamento turco decide l’abolizione della pena di morte. 
3 novembre 2002. Vittoria del partito neo-islamico Giustizia e Sviluppo nelle elezioni politiche. 
13 dicembre 2002. Il vertice UE di Copenaghen rinvia la decisione sulla candidatura della Turchia al 

dicembre 2004. 
30 dicembre 2002. Viene completato, ad opera dell’ENI, il gasdotto sottomarino del Mar Nero, 

Blue Stream. 
1 marzo 2003. Il parlamento nega l’utilizzo del territorio nazionale quale punto di partenza per 

le truppe americane intenzionate a invadere l’Iraq del nord. 
7 marzo 2003. Truppe si avvicinano ai confini con l’Iraq, minacciando l’invasione del paese. 
14 marzo 2003. Recep Tayyip Erdoğan forma un governo per le riforme. 
21 marzo 2003. Reparti di truppe turche varcano il confine settentrionale dell’Iraq. 
20 novembre 2003. A Istanbul una serie di attentati uccidono decine di civili. 
24 aprile 2004. Referendum a Cipro sul piano Annan per la riunificazione dell’isola. La parte 

turca accetta il piano; quella greca rifiuta.  
1 maggio 2004. Cipro Sud entra a far parte della Unione Europea. 



18 settembre 2004. Il parlamento turco approva riforme che introducono misure contro la tortura e 
le violenze contro le donne. 

17 dicembre 2004. I leaders della UE trovano l’accordo per aprire nel 2005 la domanda di adesione 
della Turchia. 

17 aprile 2005. Mehmet Ali Talat viene eletto presidente di Cipro Nord. 
9 maggio 2005. Il parlamento turco approva degli emendamenti al codice penale a favore della 

libertà di stampa nel paese.  
29 luglio 2005. Firma del protocollo addizionale d’associazione della Turchia all’UE. 
3 ottobre 2005. Apertura del negoziato d’adesione all’UE. 
13 novembre 2005. Il gasdotto Blue Stream inizia a svolgere le sue attività a pieno regime.  
10 giugno 2006. Nuove leggi anti terrorismo che preoccupano la Unione Europea. Tali leggi si 

erano rese necessarie a causa del preoccupante aumento di atti terroristici da 
parte di fondamentalisti islamici e guerriglieri curdi del PKK. 

15 dicembre 2006. Il Consiglio europeo raffredda le speranze turche di entrata nella UE. 
19 gennaio 2007. Il giornalista di origini armene Hrant Dink viene ucciso a Istanbul. L’evento 

provoca una ondata di disordini in Turchia e Armenia. 
14 aprile 2007. Decine di migliaia di sostenitori del laicismo manifestano ad Ankara, a favore 

del secolarismo e contro la possibile elezione a presidente della repubblica 
dell’islamista Abdullah Gül. 

24 aprile 2007. Una dichiarazione sul sito web delle forze armate evoca la possibilità di un 
intervento nel caso in cui fosse messa a rischio la natura secolare della 
repubblica. 

29 aprile 2007. Oltre 700.000 persone dimostrano ad Istanbul in difesa del carattere secolare 
della Turchia. 

6 maggio 2007. Gül ritira la propria candidatura dopo che la Corte costituzionale ha annullato il 
primo voto. 

16 maggio 2007. Prevista scadenza del mandato presidenziale di Ahmet Necdet Sezer. 
22 luglio 2007. Vittoria elettorale del Partito per la giustizia e lo sviluppo che passa dal 34,3% al 

46,8%. 
14 agosto 2007. Gül conferma la sua candidatura alla presidenza. 
27 agosto 2007. Il capo di stato maggiore, generale Yaşar Büyükanit, denuncia la sistematica 

corrosione dell’identità secolare della Turchia. 
28 agosto 2007. Elezione di Gül a maggioranza assoluta al terzo scrutinio. 
29 agosto 2007. Presentazione del nuovo gabinetto Erdoğan. 
10 settembre 2007. Il generale Büyükanit, che aveva disertato il ricevimento ufficiale 

d’insediamento, incontra per la prima volta il presidente Gül. 
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