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1. Le politiche regionali della Turchia e la sicu
rezza internazionale 

di Roberto Aliboni 

Introduzione 

La Turchia, dopo la guerra fredda, ha significativamente accre
sciuto il suo ruolo nella politica e nella sicurezza internazionale. Que
sto ruolo è cresciuto soprattutto dal punto di vista regionale, cioè nei 
confronti delle regioni vicine. Di qui la tematica di questa ricerca', 
che riguarda, appunto, «Ruolo e potenzialità della Turchia nella di
namica delle relazioni internazionali nell'Europa di sud-est e nel 
Medio Oriente». La ricerca ha adottato una nozione ampliata di 
Medio Oriente, quella che nella letteratura corrente americana corri
sponde al «Greater Middle East» ed include anche il Caucaso e 
l'Asia centrale2. 

La ricerca si è mossa in due direzioni. In una prima direzione ha 
rivisitato le analisi della politica turca, da un lato, verso l'Europa di 
sud-est (nello studio condotto dalla dottoressa Radoslava Stefanova, 
cap. 5), e, dall'altro verso il Medio Oriente allargato (nello studio 
compiuto dalla dottoressa Daniela Pioppi, cap. 4). Questi due capitoli 
costituiscono le due analisi di base della politica turca verso le due 
regioni e ne raccolgono i relativi fatti e svolgimenti. 

1. Si rinvia a quanto detto a p. 8. 
2. Si veda 1* Introduzione in Robert D. Blackwill, Michael Sturmer (eds.), Allies Divided. 

Transatlantic Policiesfor the Greater Middle East, Cambridge (Ma), London: Mit Press, 1997. 
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In una seconda direzione, è stata valutata la compatibilità e soste
nibilità della politica regionale turca nel quadro della sicurezza in
ternazionale. Quanto è compatibile questa politica con il grande qua
dro in cui si vuole collocare, cioè quello della politica occidentale e 
internazionale di sicurezza? Quanto sostenibili sono la sua fattibilità 
e le sue ambizioni? Giudizi da cui discende quello sulla sua dinami
ca, la sua potenzialità e le sue prospettive. Questa valutazione d'as
sieme è data in questo primo capitolo, che raccoglie un po' le conclu
sioni generali della ricerca. 

Per arrivare a queste conclusioni, il capitolo considera i tre para
metri su cui la ricerca fonda il suo giudizio di compatibilità e sosteni
bilità, vale a dire (a) il quadro politico e le tendenze dell'architettura 
di sicurezza che prevalgono in quell'Occidente e quell'Europa su cui 
la Turchia intende predicarsi; (b) l'evoluzione del quadro politico in
terno e delle molteplici identità che con la fine della guerra fredda 
sono riemerse in Turchia; (c) l'evoluzione dell'economia del paese. 
L'analisi del secondo e terzo parametro si avvale dei contributi del 
prof. Hale nel capitolo 2 e del prof. Chatelus nel capitolo 3. Questi 
due capitoli analizzano a fondo le rispettive tematiche, entrambe fon
damentali per la comprensione della compatibilità e sostenibilità del 
nuovo ruolo turco di sicurezza a livello regionale. 

Perciò, questo capitolo si divide in quattro sezioni: la prima rica
pitola brevemente i risultati dei due capitoli sull'evoluzione nelle re
gioni del Medio Oriente e dell'Europa sud-orientale; la seconda di
scute il quadro occidentale e internazionale di sicurezza in cui emer
ge il nuovo ruolo turco; la terza discute l'evoluzione della politica in
terna e delle identità nella Turchia attuale come elemento di sosteni
bilità e compatibilità di tale ruolo; la quarta, ancora nella prospettiva 
della sostenibilità, discute brevemente il quadro dell'economia turca. 
Il capitolo si chiude con delle conclusioni relative al ruolo e alla di
namica della politica regionale di sicurezza della Turchia. 

1. Una crescente esposizione geopolitica 

Durante la guerra fredda, le scelte di netta e impegnativa alleanza 
fatte dalla dirigenza turca a favore dello schieramento occidentale 
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avevano valorizzato la posizione di confine della Turchia con l'Unio
ne Sovietica e i suoi alleati balcanici e arabi, facendone un bastione 
dell'Alleanza Atlantica e, di conseguenza, un forte candidato a diven
tare membro della Comunità Europea. Questo solido legame aveva 
semplificato la politica estera e di sicurezza della Turchia, come del 
resto è accaduto per molti paesi dell'Alleanza, compresa l'Italia. Con 
la fine dell'Unione Sovietica, l'emergere di realtà statuali nuove ai 
suoi confini, specie nel Caucaso e in Asia centrale, e i cambiamenti 
intervenuti in Medio Oriente e, soprattutto, nei Balcani la Turchia si è 
trovata al centro di un molteplice e differenziato coinvolgimento geo
politico. 

Riassumiamo qui di seguito gli elementi principali del nuovo 
coinvolgimento regionale della Turchia (rinviando per una più detta
gliata analisi ai capp. 4 e 5). 

La Turchia è impegnata nel Caucaso, soprattutto nel consolida
mento dell'Azerbaijan, considerato per via dell'apparentamento etni-
cp-culturale un paese naturalmente alleato e vicino agli interessi di 
sicurezza_della Turchia nell'area, cioè ai problemi dejjraipporji,_ora di 
c^petizÌQn£5raTdi .cooperazione. che ùiuic5ncLÌZTiu:chia,airiran e 
allUraq. vale a dire - contando anche la Russia - le altre grandi p o : 

tenzedeUaregione a nord del Golfo. 
L'appoggio aU'Aza*a,4an, e il suo sottofondo nazional-etnico, 

preoccupano Vira/i, che comprende una ^sg^^ejin^rt^ejtgioae 
azeraTNeffa disputa sull'enclave del Nakhicevan fra Azerbaijan e Ar
menia, il primo è stato sostenuto dalla Turchia e la seconda dall'Iran. 
,T .a-politica caucasica è ancMJu i^dUeoSìQn^^ che nel 
sostegno turco air Azerbaijan trova ostacoli alla sua complessa politi
ca caucasica, ai suoi rapporti col mondo musulmano e turcico 
bell'area (specialmente la Cecenia), alla normalizzazione politica con 
i nuovi paesi dell'area e, infine, ai suoi interessi nell'evacuazione 
degli idrocarburi verso il Mediterraneo e il Golfo. 

Analoghi contrasti riguardano in principio l'Asia centrale. Sen
nonché, in questa regione le ambizioni turche di penetrazione e affer
mazione, emerse con la fine del potere sovietico nella regione, si 
sono rilevate ampiamente illusorie. Il fattp^^toicjQ3caltiffale>'(e reli
gioso), su cui la Turchia contava molto, si è oalesaio-assaLdebole. 
Soprattutto, è apparso con chiarezza che le nuoverepubbliche sono 
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destinate a una transizione in cui le vecchie classi dirigenti comuniste 
(con l'eccezione del Tajikistan) sonojjuscite a riciclarsi molto rapi
damente e con relativa tranquillità. Esse hanno mantenuto una forte 
presa sui rispettivi paesi e sono riuscite a contenere le limitate spinte 
nazionaliste e nazional-religiose che erano affiorate al momento 
dell'indipendenza. Per consolidare quest'ultima, hanno scelto una po
litica pragmatica di buone relazioni con i grandi vicini (compresa la 
Turchia) e, in particolare, con le grandi potenze mondiali, innanzitut
to la Russia, gli Stati Uniti e l'Unione Europea. La Turchia è destina
ta a sviluppare con le repubbliche centroasiatiche (specie nel campo 
dei grandi lavori) relazioni più fruttuose di quelle che in principio 
consentirebbero le limitate risorse del paese, a condizione però di 
mantenere un basso profilo politico. Condizione cui la Turchia sem
bra ora attenersi. 

LaJLurdiia_à_coinvolta nei Balcani in nome della solidarietà.stQri-
ca.e^uJturjJ^eUgjosa^ che lega il paese alle p^polaziojn^musjutaane 
sparse fra le minoranze turche della Bulgaria e la Bosnia, e attraverso 
ie^aBft^^ 
nia e del Montenegro. La solidarietà in questione contiene un a fina
lizzazione ambivalente. Essa, specialmente agli inizi della crisi jugo
slava si è esplicata soprattutto in funzione antigreca e, quindi, è stata 
mossa dal desiderio di stringere legami ed alleanze ai confini ellenici 
settentrionali. Successivamente, la politica turca nel Balcani ha as
sunto una prevalente funzionalità atlantica e occidentale, cioè si è 
fatta strumento del desiderio di Ankara di consolidare i suoi legami e 
il suo prestigio all'interno del mondo occidentale con una condotta 
conforme alla necessità di contribuire alla gestione dell'ordine in
ternazionale. La partecipazione della Turchia alle operazioni di pace 
nei Balcani è rimarchevole. Attualmente, è impegnata nelle operazio
ni di peace-keeping con un contingente in Bosnia e con qualche uffi
ciale in Albania. 

Gravida di conflitti e tensioni è la posizione turca nei confronti 
del Medio Oriente, in particolare verso i paesi arabi confinanti e i 
paesi arabi nel loro complesso. Esiste un vecchio contenzioso con la 
Siria a proposito della provincia di Hatay (Alessandretta) che le vi
cende della decolonizzazione staccarono dalla vìlayet ottomana di 
Siria per assegnarla alla Turchia. C'è poi un contenzioso sulle acque 
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dell'Eufrate, che riguarda anche l'Iraq, a causa delle grandi opere 
idrauliche che sono da tempo in corso nell'Anatolia sud-orientale. 
Tuttavia, i problemi maggiori - che finiscono per arroventare più del 
necessario i contenziosi di cui s'è appena detto - sono quelli relativi 
ai curdi e, più di recente, all'alleanza «strategica» che è stata perfe
zionata fra Turchia e Israele nel 1996. La Siria ha dato rifugio e forse 
anche appoggio al Partito Curdo dei Lavoratori (il Pkk), che è 
l'anima di una guerriglia interna alla stessa Turchia che pone la que
stione curda come una questione di separatismo, perciò rendendola 
politicamente intrattabile. A seguito di forti pressioni militari e politi
che, nell'autunno del 1998, il leader del Pkk, Abdullah Òcalan, è 
stato espulso. È possibile, tuttavia, che l'appoggio al Pkk non sia 
stato smantellato del tutto. Il motivo dell'appoggio siriano è probabil
mente più tattico che strategico, nel senso che è destinato essenzial
mente a munire la Siria di una carta di scambio nei confronti dei con
tenziosi territoriali e idrici di cui si è detto, ma, con l'intervento 
dell'accordo militare fra Turchia e Israele, sembra ormai volto so
prattutto a compensare le minacce politiche e militari che la Siria 
percepisce a seguito di questo accordo. Questa compensazione appa
re debole. Nel convincere la Siria a espellere Òcalan, l'accordo turco-
israeliano, deve aver avuto infatti un ruolo non indifferente, mettendo 
in luce il progressivo indebolimento di Damasco sulla scena regiona
le. 

L'alleanza strategica fra Israele e Turchia consiste, per quel che se 
ne sa, nello scambio fra il piazzamento di una piccola forza aerea 
israeliana nelle basi anatoliche e la cessione di tecnologie di ammo
dernamento alle forze aeree turche congiuntamente ad operazioni di 
manutenzione delle stesse e addestramento del personale. Questo ac
cordo, insieme alla politica turca di interferenza nel Curdistan irache
no, preoccupa non solo la Siria ma l'intero mondo arabo, che lo 
percepisce come un aspetto del ritorno del governo di Gerusalemme 
a concezioni di sicurezza non cooperative, dopo l'avvento al potere 
del gabinetto di Netanyahu e della coalizione della Likud. 

Come si è appena accennato, la questione curda si inserisce nel 
quadro delle percezioni di minaccia arabe a causa dell'impegno della 
Turchia risalente alle conseguenze della seconda guerra del Golfo nel 
Curdistan settentrionale, sia come base de,glì interventi multinaziona-
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li nel nord iracheno, sia come parte in causa della questione curda. 
Come gli altri paesi che circondano il Curdistan iracheno e che inclu
dono una minoranza curda (essenzialmente, oltre a Turchia e Iraq, la 
Siria e l'Iran), e come la generalità dei paesi della regione e della 
stessa comunità internazionale, i turchi sostengono l 'integrità 
dell'Iraq per timore che un'indipendenza curda coinvolga l'integrità 
turca. Tuttavia, a differenza degli altri paesi interessati, la Turchia ha 
mostrato nei confronti del Curdistan iracheno atteggiamenti più am
bigui, potenzialmente portatori di opzioni di cui gli altri vicini non 
dispongono, come per esempio la possibilità di inglobare il Curdistan 
iracheno (cioè la regione di Mosul, che sulla base della trattativa 
dettata dal Trattato di Losanna, Ankara finì per dover cedere al 
Regno Unito). In realtà questa opzione appare assai lontana, richie
dendo un mutamento della struttura costituzionale e politica del paese 
di cui non si scorge, allo stato dei fatti, nessuna possibilità. Tuttavia, 
appare operante agli arabi una politica interessata a mantenere una 
mano libera nell'area, prolungando nel tempo l'attuale situazione di 
incertezza, onde poter combattere il Pkk con periodiche incursioni e 
coltivare un crescente ascendente in loco tramite lo sfruttamento 
delle rivalità tribali dei curdi iracheni. Tutto ciò, nell'ottica dell'al
leanza turco-isrealiana, è percepito dagli arabi come un rovinoso 
squilibrio della balance of power regionale a loro danno. 

La politica irachena e curda della Turchia, unita a quella israelia
na, preoccupa oltre che gli arabi anche gli iraniani. Si salda così la 
ragnatela geopolitica di conflitti aperti e potenziali e delle forti ten
sioni che la Turchia ha sviluppato attorno a sé nel dopo-guerra fred
da. 

A fronte di questo grappolo di contenziosi specifici, la Turchia 
ha incoraggiato e partecipa a numerosi raggruppamenti multilatera
li regionali di cooperazione. I tre più importanti sono: l'organizza
zione per la Cooperazione Economica del Mar Nero 3; l'Organizza
zione di Cooperazione Economica 4; e la Conferenza Balcanica per 

J)Black Sea Economie Coperation (Bsec), comprendente, oltre alla Turchia, Albania, Ar
menia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldavia, Romania, Russia, Ucraina. 

(4/ Economie Cooperation Organization (Eco), comprendente, oltre alla Turchia, Azer
baijan, Afghanistan, Iran, Kazakstan, Kirgizstan, Pachistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbeki
stan. 
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la Stabilità, la Sicurezza e la" Cooperazione nell'Europa sudorienta-
le 5 . La sostanza economica di questi organismi (in particolare i 
primi due) è - come sottolinea il prof. Chatelus (cap. 3) - piuttosto 
povera. Il peso politico è invece più apprezzabile, specialmente 
quello della Conferenza Balcanica, che del resto si combina con 
una politica regionale turca che - come abbiamo visto - è in 
quest'area più convincentemente cooperativa. In generale, la Tur
chia coopera più con i paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e dei 
Balcani, che con quelli del Medio Oriente, con i quali resta un 
fondo maggiore di contenzioso. Tuttavia, i rapporti economici sono 
dominati da un grande pragmatismo, come è evidente dalla ripresa 
dei traffici con l'Iraq, malgrado l'embargo, e dal contratto di tra
sporto e fornitura di gas firmato da Erbakan con l'Iran e che il go
verno Yilmaz si è ben guardato dall'annullare. 

2. Il quadro delle compatibilità internazionali 

L'Europa di sud-est e il Medio Oriente ampliato alle regioni cau-
casiche e centrasiatiche costituiscono due regioni di importanza rile
vante per la sicurezza europea ed occidentale, nelle quali sia l'Europa 
sia l'Occidente si sono trovati, nel corso del dopo-guerra fredda, mi
litarmente e politicamente impegnati assai più che nel periodo prece
dente, al punto che questi si possono dire i teatri primari in cui oggi 
si gioca la loro sicurezza e, soprattutto, il loro ruolo internazionale 
nella gestione di tale sicurezza. Perciò, il coinvolgimento dell'alleato 
turco verso queste aree non può che rivestire una grande importanza 
per la sicurezza e il ruolo internazionale dell'Occidente: quanto più 
efficace arriva a essere il ruolo dell'alleato turco verso queste aree, 
tanto maggiore è il guadagno che ne deriva all'Occidente in termini 
di sicurezza e tanto minori sono le risorse che esso deve impegnare in 
termini di gestione internazionale delle crisi e dei conflitti. In questo 
senso, l'accresciuto ruolo regionale della Turchia ha una valenza de-

(5) Balkan Conference on Stability, Security and Cooperation in South-eastern Europe, 
comprendente, oltre alla Turchia, Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Federazione Jugosla
via, Fyrom, Grecia, Romania. 
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fisamente globale, cioè è rilevante in termini di gestione della sicu
rezza internazionale e occidentale. 

L'equazione, tuttavia, non è così semplice: l'accresciuto ruolo 
della variabile Turchia nutrendo in via diretta e positiva la funzione 
di sicurezza dell'Occidente. Occorre mettere in conto tre elementi 
che la rendono più complessa di come possa apparire a prima vista: 
(a) nella dimensione di sicurezza nazionale, la sua accresciuta «stra

tegie exposure»6 impone alla Turchia oneri e pericoli e appare per 
i turchi e la loro economia come un peso crescente che viene por
tato alla soglia dell'Alleanza perché essa almeno in parte li so
stenga; 

|^(b)nel suo più vasto coinvolgimento regionale, la Turchia, mentre 
contribuisce a stabilizzare o contenere alcuni conflitti, ne provoca 
altri o li accentua; 

(c) la valenza globale dell'impegno regionale turco non è apprezzata 
nello stesso modo dai diversi membri dell'Alleanza, in genere da 
Unione Europea, da una parte, e Stati Uniti, dall'altra. 
Gli stessi eventi possono essere e, di fatto, sono visti da parte 

turca sia come un vantaggioso allargamento dello spettro delle opzio
ni di politica estera sia come altrettanti più numerosi rischi cui il 
paese deve fare fronte. Tuttavia, al contrario di quanto accadeva nel 
contesto della guerra fredda, non è facile oggi per la Turchia sapere 
se è più un'esportatrice di sicurezza ovvero un'importatrice e quale 
sia perciò il bilancio netto. 

Alcune presentazioni della situazione della sicurezza nazionale 
turca oggi mettono l'accento sui rischi e sui pesi7. Si sottolinea che la 
fine della guerra fredda non ha pagato dividendi alla Turchia, come è 
accaduto per l'Europa e gli Stati Uniti. I turchi si sentono meno sicuri 
di quanto accadeva durante la guerra fredda e nel periodo fra le due 
guerre mondiali, poiché, pur non essendo direttamente coinvolti in 
nessun conflitto esterno, ciascuno dei conflitti che li circonda ha più 

6. L'espressione è di F. Stephen Larrabee, «U.S. and European Policy toward Turkey and 
the Caspian Basin», in Robert D. Blackwill, Michael Stiirmer (eds.), op. cit., pp. 143-173. 

7. L'a. fa qui riferimento alla presentazione della prof. Duygu Sezer (Università di Bilkent, 
Ankara) che ha avuto occasione di ascoltare al convegno intemazionale su «Challenges to Me-
diterranean Security» organizzato dallo Us Army War College e dalla Pepperdine University a 
Firenze il 26-27 ottobre 1998. 
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possibilità di coinvolgerli di quanto fosse possibile nei pur più tesi 
periodi precedenti. In particolare, una sistemazione non-russa del 
Caucaso è benvenuta, perché per la prima volta nella sua storia la 
Turchia non avrebbe una frontiera comune con la Russia. Ma si tratta 
per ora di niente più che una prospettiva, la realtà attuale del Caucaso 
essendo invece instabile e conflittuale e nient'affatto facilmente pre
disposta a sfociare in tale sistemazione non-russa. L'incertezza che 
prevale nel nord iracheno costituisce per la Turchia, essenzialmente a 
causa del fattore curdo, un'altra grande incertezza, che si associa 
all'ostilità della Siria. L'Iran presenta a sua volta una minaccia al ca
rattere democratico e secolare della Turchia, come pure una minàccia 
presenta la Russia, con la sua volontà di crearsi sfere di influenza 
nelle regioni che facevano parte dell'Unione Sovietica nonché con le 
sue esportazioni di tecnologia militare soprattutto ai vicini della Tur
chia, fino a comprendere Cipro. Al tempo stesso, le relazioni con la 
Grecia sono a uno dei punti più bassi della loro storia recente e la 
proliferazione in tutte le regioni del Medio Oriente delle armi di di
struzione di massa e dei mezzi per lanciarle costituisce una minaccia 
diretta e crescente per il paese. Quest'ultimo avverte perciò un senso 
di accerchiamento ed è costretto a investire crescenti risorse per il 
suo riarmo. Chi sottolinea questa prospettiva, da un lato, intende met
tere in luce i vincoli d'inflessibilità politica che essa crea all'interno 
del paese, vincpli che stanno poi alla radice dell'assenza di riforme in 
senso democratico e costituzionale che molti, specie in Europa, rim
proverano alla Turchia. Dall'altro, intendono sottolineare che la Tur
chia sopporta oggi per la sicurezza collettiva dell'Occidente forti 
oneri e straordinari, e rivendica perciò compensi, ruolo, prestigio e 
aiuti da parte degli alleati. 

Il nuovo e ramificato coinvolgimento regionale della Turchia non 
si assomma semplicemente in compiti di difesa e gestione, corrente 
degli interessi collettivi occidentali. L'attivismo della Turchia non è 
quello di una pura e semplice marca del sistema occidentale. LaTur-
chia è un alleato^ollocato in _una_situazione geojrjoHtic_anientexccezio-

_nale che effettua una ovvia sintesi fra interessi alleati e interessi nazio-
nali, in cui il perseguimento dei suoi interessi nazionali viene tta^otto 
nei Hmiti del possibiléTfimìti senza dubbio ampi) in difesa degli inte-
ressi collettivi alleatLTuttavia, in molti casi è l'Alleanza che va a co-
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pertura di interessi puramente nazionali e comporta un'assunzione di 
conflitti che riguardano solo la Turchia. A fronte di servizi resi alla si
curezza alleata nella gestione di conflitti internazionali, all'Alleanza 
viene fatto carico di conflitti che riguardano la sicurezza turca e non 
necessariamente combaciano con gli interessi dei vari alleati. 

Questa considerazione vale più per il Medio Oriente, dove la Tur
chia ha accumulato contenziosi e stretto alleanze (con Israele) che 
creano tensioni con gli arabi e ritornano agli alleati sotto forma di 
ostacoli alla normalizzazione del conflitto arabo-israeliano, che non 
per l'Europa del sud-est, dove le politiche turche, come s'è visto, pur 
avendo delle valenze antigreche, hanno mantenuto obbiettivi più 
uniformemente cooperativi e responsabili. Nel complesso, però, non 
c'è dubbio sul fatto che a fronte della sicurezza conferita all'Occi
dente negli ambiti regionali dell'Europa del sud-est e del Medio 
Oriente, l'alleato turco ha conferito anche una serie di conflitti che 
altrimenti non toccherebbero o toccherebbero meno gli interessi occi
dentali e, soprattutto, europei di sicurezza. 

Anche come conseguènza di quanto si è appena detto, l'utilità in 
termini globali del ruolo regionale della Turchia è in realtà apprezza
ta in modo e misura diversa nel quadro occidentale: ci sono divergen
ti valutazioni nei rapporti atlantici, fra gli Stati Uniti, da una parte, e i 
membri europei dell'Alleanza e dell'Unione Europea, dall'altra, così 
come ci sono opinioni diverse fra gli stessi paesi europei. Questi dis
sensi riflettono, innanzitutto, un diverso apprezzamento strategico di 
fondo fra l'alleato americano e quelli europei. Si tratta di un proble
ma che investe, fra l'altro, anche la Turchia, ma che ha una portata 
più generale. 

Questo diverso apprezzamento strategico è quello che sottende il 
dibattito per la riformulazione della strategia della Nato, i cui concetti 
saranno all'attenzione del Consiglio Atlantico del cinquantenario nel 
prossimo aprile 1999. Gli Stati Uniti suggeriscono che la Nato si tra
sformi in un'alleanza dalla portata globale, impegnata a difendere 
non più il proprio territorio ma i suoi interessi vitali. La gran parte 
degli europei, pur desiderando consolidare la capacità della Nato di 
partecipare sotto l'egida dell'Orni alla gestione delle crisi, intende 
mantenere alla Nato la sua competenza regionale e il suo compito di 
difesa del territorio contro eventuali aggressori. 
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È evidente che in una visione dell'Alleanza come quella che gli 
americani suggeriscono per il futuro il ruolo regionale della Turchia 
ne risulterebbe esaltato e che, perciò, i bilanci di cui abbiamo parlato 
(fra interesse nazionale turco e interesse alleato; fra conflitti che la 
Turchia contribuisce a gestire e conflitti che invece importa nell'al
leanza) diverrebbero automaticamente positivi. Ferma restando la 
missione attuale della Nato, resterebbe invece il fondo di controver
sia e di incertezza sul ruolo di questo paese che oggi caratterizza di 
fatto i rapporti atlantici. 

L'architettura di sicurezza europea che sta nascendo con l'allarga
mento dell'Unione Europea ai paesi dell'Europa Centro-orientale e a 
Cipro è ben compatibile con la versione ammodernata della Nato, 
prima a Roma (1991: lagestione delle crisi) e poi a Berlino (1996:,.le 
Cjtfs) ma non con quella che si vuole proporre nel cinquantenario. La 
nascente architettura europea, infatti, implica che la sicurezza 
dell'Europa allargata sta innanzitutto nel rafforzamento delle sue 
strutture interne e della sua democrazia. Per quanto riguarda le varie 
instabilità del Medio Oriente (nella sua nozione ampliata), esse deb
bono essere certamente governate e seguite ma non costituiscono mi
nacce alla sicurezza dell'Europa né motivo di apprestamenti militari 
alleati. Nella visione europea, le cause di fondo dell'instabilità e dei 
conflitti in Medio Oriente, comprese quelle che presiedono alla proli
ferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi veicoli, 
sono di ordine politico, socio-economico e culturale. Di qui iniziative 
europee come quella del Partenariato Euro-Mediterraneo, volte a eli
minare queste cause non militari e di conseguenza porre le basi di si
stemi di sicurezza cooperativa onde dapprima regolare e poi gradual
mente eliminare gli armamenti e le forze armate. Questo dissenso 
transatlantico di fondo è emerso numerose volte, soprattutto in rela
zione alla regione dell'Alto Golfo, dove all'interventismo militare 
americano e alle furie sanzionatorie di Washington ha fatto riscontro 
la filosofia europea del «dialogo critico». I bombardamenti anglo
americani sull'Iraq del dicembre 1998 sono stati una riprova di que
sto dissenso. In questa prospettiva, occorre sottolineare che il ruolo 
regionale della Turchia è dai paesi dell'Unione Europea certamente 
apprezzato ma non è esaltato. 

La questione però non è in bianco e nero, con una Nato rampante 
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che sposa trionfalmente la Turchia, da una parte, e un'architettura oc
cidentale più articolata, dall'altra, in cui la Turchia ha un ruolo solo 
controverso e divisivo. Negli Usa esistono diverse correnti e sensibi
lità verso la Turchia. Ugualmente, esistono posizioni diverse in Euro
pa. Senza contare, che posizioni americane ed europee si confrontano 
comunque con l'apprezzamento dei turchi del loro interesse naziona
le, apprezzamento che, come abbiamo visto, percepisce la convenien
za di un ampliamento delle opzioni e di un allargamento dell'oriz
zonte ma anche i costi di un accrescimento dell'esposizione strategi
ca del paese. 

Negli Stati Uniti, ferma comunque restando una certezza dell'im
portanza del ruolo turco più ferma e consistente di quella degli euro
pei, non sfuggono i gravi limiti del paese in termini di democrazia e 
assetto costituzionale. Anche se si accetta la visione allargata dell'Al
leanza di cui si è detto, i vincoli provenienti da una minaccia mortale 
che esistevano nella guerra fredda non esistono più. Nel corso della 
guerra si sono chiusi gli occhi di fronte a violazioni dei diritti umani 
e civili che oggi non c'è più motivo di tollerare. Infatti, l'opinione 
pubblica americana non è favorevole al regime turco, al ruolo dei mi
litari nella società politica del paese e alle violazioni di ogni genere 
che il regime permette sugli uomini e i loro diritti. Questa antipatia si 
riflette nel fatto che il Congresso lesina le forniture di armi ad Anka
ra. Questa contraddizione, tuttavia, è negli Stati Uniti tenuta a bada 
meglio che inJEuropa, dove la situazione turca in tema di diritti 
umani .costituisce un serio impedimento ai rapporti con_la Turchia e 
allo sviluppo, in particolare, del rapporto di sicurezza fra questo 
paese e l'Unione (fino ad investire anche l'Unione dell'Europa Occi
dentale). Tuttavia, anche per gli americani resta un problema di fondo 
che prima o poi potrebbe porre un limite all'utilizzazione strategica 
di questo paese. 

In Europa, per converso, la presa di distanza dalla Turchia è con
divisa ad un livello generale dai membri dell'Unione, ma l'atteggia
mento dei paesi dell'Europa del Sud è assai più possibilista e costrut
tivo di quello degli altri. Il motivo di questa differenziazione risale al 
diverso modo di percepire la nascente architettura europea da parte 
dei paesi nord-europei e di quelli euro-mediterranei. Da parte di que
sti ultimi, oltre che una diversa e più positiva percezione dei rischi e 
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delle minacce che provengono dagli approcci meridionali all'Europa, 
c'è anche il timore di uno squilibrio politico fra i paesi dell'Unione e 
le loro rispettive esigenze. Non c'è dubbio che l'attuale tendenza 
dell'architettura europea di sicurezza che sta crescendo sull'intelaia
tura dell'Agenda 2000, da una parte, e della Dichiarazione Osce di 
Lisbona, dall'altra, è una tendenza a un'Europa che conta troppo sul 
rafforzamento della propria identità democratica e sull'allargamento 
verso il centro e l'est. Esiste il rischio di un'Europa inward-looking e 
identitaria, meno attenta se non proprio sorda ai richiami e alle esi
genze che vengono dal Sud, creatrice di divisioni culturali che esisto
no ma che non hanno motivo di essere accentuate, specchio al suo in
terno di un asse politico troppo spostato al centro dell'Unione. La 
Francia, l'Italia e la Spagna, pur consapevoli dei limiti dei rapporti 
fra Europa e Turchia, appoggiano una politica più aperta verso 
quest'ultima e sono più sensibili di altri paesi europei all'esigenza di 
un approccio strategico verso il Sud e del ruolo che la Turchia neces
sariamente svolge in tale approccio. 

Infine, c'è in Europa chi 8 nello sviluppo dell'attuale architettura di 
sicurezza non vede ostacoli all'aggregazione della Turchia, contando 
sul fatto che l'allargamento tende a dissolvere le «eroiche» solida
rietà politiche che caratterizzavano la Comunità Europea nella guerra 
fredda, sostituendole con un'Unione la cui solidarietà si fonda più 
sulla cooperazione fra le nazioni che non sull'idea di arrivare a una 
federazione. In questo contesto, perché escludere la Turchia? 
Quest'ultima avrebbe anzi un ruolo e un contributo positivo da con
ferire alla nuova architettura europea. 

Cerchiamo, ora, di trarre qualche conclusione da questa analisi del 
nuovo ruolo della Turchia nei diversi livelli delle relazioni interna
zionali di sicurezza. L'evidenza è che il ruolo regionale della Turchia 
è cresciuto ed è rilevante in termini globali. Esistono, tuttavia, dei li
miti e delle contraddizioni rispetto a questo ruolo. 

Innanzitutto, c'è una scala di apprezzamento del ruolo turco nella 
sicurezza internazionale che riflette percezioni diverse della prospet
tiva strategica occidentale ed europea da parte dei diversi attori atlan-

8. Heinz Kramer, Friedemann Miiller, «Relations with Turkey and the Caspian Basin 
Countries», in Robert D. Blackwill, Michael Sturmer (eds.), op. cit., pp. 175-202. 
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tiri. Ad un estremo, la visione di un direttorio occidentale che regola 
le sorti e l'ordine del mondo tende a esaltare il ruolo regionale della 
Turchia. All 'altro estremo, una visione introversa e identitaria 
dell'Europa tende a estraniarsi dall'instabilità del Sud e a valutare il 
ruolo turco nella gestione della sicurezza regionale non solo come 
inutile, ma anche possibilmente controproducente. 

Fra questi due estremi, si danno prospettive strategiche dell'Occi
dente e dell'Europa pencolanti verso l'uno o l'altro degli estremi 
stessi ma contenenti importanti flessibilità. Così, esiste una consape
volezza americana dei gravi danni che alla democrazia turca può por
tare l'applicazione di un modello di «avamposto», «bastione» o 
«marca di frontiera» che non collima con la realtà attuale e che, in 
conclusione indebolirebbe la Turchia come società politica e civile e 
nel medio termine la renderebbe meno idonea alla bisogna. In gran 
parte delle analisi americane è ben presente non solo l'utilità di una 
Turchia militarmente forte, ma soprattutto l'utilità di un modello de
mocratico e secolare di società mussulmana. Esiste, del resto in Euro
pa a fronte delle visioni di un'identità democratica pura, esultante e 
incontaminata, la percezione di un mondo non democratico di cui oc
corre occuparsi perché la democrazia si espanda e nessuno si senta 
isolato o frustrato. Da queste percezioni nasce la necessità, espressa 
in modi diversi, di creare una prospettiva più larga in cui la Turchia 
sia associata e quindi più facilmente stimolata alla riforma politica ài 
Sui ha bisogno. 

Fra queste contraddittorie visioni dell'Occidente verso la Turchia, 
^emergono comunque due limiti al ruolo diskurezzajcegipna^ 
sto paesèTTT^fttò limite è dato dall'apprezzamento dUnteressee si
curezza nazionale che la Turchia stessa compie fra l'ampliamento del 
sjjojarizamte internazionale e i costi che esso implica. Di fronte a 
questi dilemmi la Turchia si è trovata spesso in questo dopo-guerra 
fredda, per esempio nei confronti dei costi-benefici che ha presentato 
e che ancora presenta l'evoluzione nel nord iracheno. Il secondo limi
te riguarda gli alleati e viene dal bilancio fra stabilità e instabilità che 
l'intervento turco, specialmente in Medio Oriente* porta con sé. Così, 

\ a fonte di un ruolo stabilizzatore verso l'Iraq, la questione curda e 
\ l'alleanza stipulata nel 1996 con Israele, giocano invece un ruolo di 
• destabilizzazione. Occorre aggiungere, che questo limite rileva in 
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modo diverso a seconda delle diverse visioni occidentali, essendo 
esso più risentito dagli europei che dagli americani. 

3. II quadro interno e le strategie identitarie 

Veniamo ora all'esame del secondo parametro rilevante per il no
stro apprezzamento della sostenibilità del ruolo intemazionale che si 
propone in principio per la Turchia. 

_È necessario, parlando di politica intema tu^^stmguerje^Gca sta
bilità .sistemica e stabilità politica incenso stretto. Il quadro della po
litica intema (si veda la tavola 1)\è molto stabile dal punto di vista si
stemica (cioè, degli elementi fondamentali e costitutivi del sistema). 
Tuttavia, le pressioni su questa stabilità sono forti e crescenti, a causa 
- come si vedrà più avariti - delle contraddizioni di un'economia in 
cui una potente crescita si accompagna a .forti fattori di instabilità 
(come l'inflazione), ma soprattutto a causa delle forze che mettono in 
discussione l'assetto politico dello stato kemalista fondato su ideolo
gie moderniste, integraliste e sviluppiste {essenzialmente, lo sviluppo 
del movimento politico religioso e la questione curda). Queste pres
sioni, unitamente alla natura intrinsecamente frazionista e personali
stica della politica turca, conferiscono al sistema, almeno nel breve 
periodo, una considerevole instabilità polìtica. 

Rispetto a un passato ben più turbolento, il periodo fra le elezioni 
del 1987 e quelle del 1995 è stato caratterizzato da una relativa stabi
lità politica, essendoci stata niente più che un'alternanza fra urjugQr 
verno di centrodestra fgmjfàjM^&xliìa della Ma<kepatiia»„(Ana-
vatan Partisi-Anap), sotto la guida di Turgut Òzal e poi (brevemente) 
di Mesut Yilmaz, fino alle elezioni del 1991, e un governo di centro
sinistra .formato dalla-.coalizijane.del «Partito.della Giusta Via» 
(Dogru Yol Partisi-Dyp), e del «Partito Socialdemocratico Populista» 
(Sosyaldemokrat Halqi PartiskShp), sotto la guida di Suleyman De-
mirel e, successivamente, della signora Tansu Ciller, fino alle elezio
ni del {£995.' Con queste elezioni, la vittoria relativa (21,4%) del «Par
tito del Benessere» (Refah Partisi-Rp), il partito.religioso guidato da 
Necmettin Erbakan, si inserisce nel quadro della politica interna un 
elemento significativo sia di instabilità sistemica che politicarla 
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prima essendo dovuta al carattere religioso e soprattutto non kemali-
sta del Rp e la seconda derivando dalla eterogenea coalizione di go
verno fra il Rp e il Dyp, partito di centro-destra a forte tradizione, in
vece, nazionalista e kemalista. 

Tav. 1 - Turchia: equilibri parlamentari, 1995-98 (*) 

Partiti Distribuzione dei seggi al 

die. 1995 lug. 1996 

(elezioni 

generali) 

ago. 1997 nov. 1998 

Centro-destra 
Partito della Madrepatria (Anap) 
[Mesut Yilmaz] 

132 131 139 136 

Partito della Giusta Via (Dyp) 
[Tansu filler] 

135 128 92 96 

Partito della Turchia Democratica (Dtp) 
(Husamettin Cindoruk) 

- - 20 19 

Centrosinistra 
Partito della Sinistra Democratica (Dsp) 
[Biilent Ecevit] 

76 74 67 61 

Partito Popolare Repubblicano (Chp) 
(Deniz Baykal) 

49 49 49 55 

Religiosi 
Partito del Benessere (Refah) 
[Necmettin Erbakan] 

158 158 151 -

Partito della Virtù (Fazilet) 
[Recai Kutan] 

- - - 144 

Altri e indipendenti (1) - 10 ' 30 28 

Non assegnati - - 2 11(2) 

Totale 550 550 550 550 

* Fonte: William Hale, Turkey 's Domestic Poìical Evolution and the Future, paper presen
tato alla Conferenza internazionale organizzata a Roma il 20-21 novembre 1998 dall'Istituto 
Affari Internazionali-lai su «Us-European Common Approaches to Turkey» (in corso di pub
blicazione su «The International Spectator», Roma). 

1. Al novembre 1998, comprende il Partito della Grande Unita (Bbp), costituto da 8 fuoriu
sciti da Anap; il Partito Nazionaista d'Azione (Mhp), costituto da 3 membri: due altri partitini e 
14 indipendenti (fuoriusciti dal Dyp e altri partiti). 

2>Comprende i sei seggi appattenti ai membri del Refah prima che essi perdessero i diritti 
politici in base alla sentenza della Corte Costituzionale del febbraio 1998. 
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Il governo Erbakan ha conosciuto la più grave crisi di instabilità 
sistemica che abbia toccato la Turchia dopo la messa al bando di tutti 
i partiti politici, intervenuta nel 1980 per iniziativa dei militari, e ciò 
ancora una volta è avvenuto per iniziativa dei militari nonché per 
l'intervento diretto dell'altro (più silenzioso) pilastro dello stato ke-
malista, cioè della magistratura. La Corte Costituzionale, infatti, 
dopo le dimissioni di Erbakan nel giugno 1997 sotto le pressioni dei 
militari (e dell'instabilità politica inerente la coalizione), ha messo al 
bando il Rp nel 1998 accusandolo di contravvenire al carattere seco
lare dello stato sancito dalla Costituzione del paese. La difficile ere
dità è stata presa da un governo di coalizione guidato da Mesut Yil-
maz e formato dall'Anap, dal «Partito della Turchia Democratica» 
(Dtp) composto da fuoriusciti Dyp, e dal «Partito della Sinistra De
mocratica» (Demokratik Sol Partisi-Dsp), guidato da Bulent Ecevit, 
con l'appoggio esterno del «Partito Popolare Repubblicano» (Chp), 
un piccolo partito di centro-sinistra guidato da Deniz Bàykal (che 
non è entrato a far parte organica della coalizione per rivalità con il 
Dsp). Una coalizione meno fragile dal punto di vista sistemico, ma 
piuttosto eterogenea e debole sul piano più strettamente politico. 

Deve essere sottolineato che il governo Erbakan ha, sì, condotto 
una politica «religiosa», specialmente all'interno del paese, e che la 
crisi è nata soprattutto dal timore dei militari e dei kemalisti che il 
paese perdesse o vedesse minacciato - come la Corte Costituzionale 
ha poi sentenziato - il suo carattere secolare. Tuttavia, è anche appar
so chiaramente durante il periodo in cui il Rp ha governato che il ra
pido consolidamento del carattere religioso della Turchia cui Erbakan 
attendeva era reso possibile da molti fattori economici, sociali e cul
turali ma anche dalla decisione presa dai militari negli anni ottanta di 
servirsi della religione per combattere la sinistra del paese (una deci
sione che, in generale, è stata fatale per l'evoluzione politica di molti 
paesi arabi, a cominciare dall'Egitto di Sadat). In termini concreti, la 
scelta dei militari si tradusse in un ampliamento dei finanziamenti 
dello stato a favore del Direttorio degli Affari Religiosi, e soprattutto 
nell'introduzione dell'educazione religiosa obbligatoria nelle scuole 
nonché nella creazione di scuole religiose secondarie, rivelatesi poi 
un vero vivaio dei quadri del Rp. 

Di conseguenza i militari, nell'aprile del 1997, senza preavviso 
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alle autorità civili, hanno deciso di cambiare ufficialmente il modello 
di sicurezza del paese, annunciando che le forze armate sono ora im
pegnate in primo luogo a difendere il paese dalla minaccia interna 
dell'islamismo e dei curdi piuttosto che da nemici esterni, Questa mi
naccia ai loro occhi va ben oltre il governo Erbakan. Perciò, il 28 feb
braio del 1997 presentavano al Consiglio Nazionale della Sicurezza 
un programma di repressione delle tendenze religiose in 18 punti. 
L'approvazione di questo programma di fatto ha stroncato il governo 
Erbakan al di là della sua effettiva condotta e dell'efficacia dei suoi 
tentativi di imprimere al paese uno stile più religioso. Perciò si deve 
parlare più di crisi sistemica che politica, o più semplicemente di una 
crisi politica profonda. 

Il governo di Mesut Yilmaz è caduto nel dicembre del 1998, tra
volto da un grave caso di corruzione, senza riuscire a consolidare la 
coalizione onde procedere alle riforme necessarie a far uscire il paese 
dalla crisi politica profonda in cui lo ha lasciato l'esperienza Erbakan 
e la sua conclusione. 

La Turchia, che nell'aprile del 1999 affronterà nuove elezioni, si 
trova di conseguenza a un bivio: adeguare lo stato kemalista, rece
pendo correnti nuove ed effettuando le necessarie riforme politiche, 
oppure restaurare lo stato kemalista attraverso una serie di inevitabili 
repressioni. Su questo dilemma, mentre la coesione dei militari e dei 
magistrati è fuori di dubbio, nel resto del paese e persino in seno ai 
partiti di governo esistono invece dubbi e incertezze. Questi dubbi e 
incertezze riguardano essenzialmente due punti: l'identità turca e, in 
particolare, la questione curda. 

Come abbiamo detto, avendo la fine della guerra fredda disciolto 
la ferrea identità occidentale ed europea del paese, in Turchia sono 
diventate più visibili le altre identità. Accanto a quella europea, 
emersa con la nascita della Turchia moderna, il paese, nella sua gran
de profondità storica e culturale, ha riscoperto o rafforzato la sua 
identità ottomana, quella preislamica (basata sul mitico ricordo del 
turco errante per l'Asia), quella mussulmana, quella curda, quella co
smopolita della tradizione istanbulina, etc. 

-±?\& termini politici, tre strategie identitarie possono essere perse
guite: (a) una strategia che confermi l'identità europea; (b) una strate
gia che affermi la Turchia come pari nel contesto occidentale (accan-
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to all'Ue, agli Usa, al Giappone, alla Russia, etc.) sottolineandone il 
profilo individuale; (c) infine, una strategia che affermi anch'essa il 
profilo autonomo della Turchia, ancorandolo però al mondo orientale 
e, soprattutto, islamico. Va subito detto che, almeno in principio, la 
seconda strategia non esclude affatto uno sviluppo politico islamico 
del paese, che potrebbe diventare culturalmente più autocentrato ma 
rimanere - come l'Arabia Saudita - vicino all'Occidente. 

La strategia volta a confermare l'identità europea richiede alla 
classe dirigente turca una trasformazione non tanto basata sulla seve
ra riaffermazione dello stato secolare e giacobino - una configurazio
ne che è al tramonto persino in Francia - ma sullo sviluppo della de
mocrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. 

Con riferimento a questa strategia conviene accennare alla jjue-
stionecurda, la quale a livello politico è da interpretare come proble
ma della realizzazione di una struttura statuale pluralista che ricono
sca la nazionalità curda o, più facilmente, l'autonomia curda nel qua
dro di una più ampia identità civica turca. I curdi turchi sono circa 12 
milioni (circa il 20% della popolazione turca). Essi costituiscono la 
comunità curda in assoluto più ragguardevole, accanto a quella ira
chena, che conta 4,5 milioni di individui (ca. il 25% della popolazio
ne dell'Iraq), e a quella iraniana che ammonta a 6 milioni (ca. il 10% 
degli iraniani). Il Pkk, violento e di carattere assolutamente non àe-^Pj<K 
mocratico (proviene dalla sinistra comunista radicale) ha sviluppato 
una guerriglia sempre più estesa. Esso, in realtà, non rappresenta che 
una piccola parte dei curdi. Tuttavia, l'ostinazione con la qualeil go
verno turco ha represso le aspirazioni curde, rifiutando di riconoscer
ne le elementari espressioni culturali, reprimendo con brutalità la po
polazione del sud-est anatolico, e sciogliendone le rappresentanze po
litiche (in questo si è distinto, di recente, il governo della signora Cil-
ler) fa sì che il Pkk sia diventato sempre più forte. La conseguenza 
politica di questo rafforzamento del Pkk è che l'opzione separatista e 
indipendentista si è. consolidata, mentre sempre più improbabili ap
paiono le opzioni di autonomia e convivenza che molti curdi sono 
sempre stati pronti ad accettare. 

A meno che le cose non cambino nell'Europa attuale,jmjijrasfor-
maziqite .insensj^emocratico e pluralista della Turchia è_condizjone 
imprescindibile e assoluta per entrare nell'Unione (ed entrarvi è l'es-

27 



senza stessa di questa strategia identitaria: onde imboccarla senza 
conformarsi ai dettami europei è insensato). 

La strategia che punta ad una Turchia autocentrata come attore di 
politica internazionale, permetterebbe al paese di restare un impor
tante membro della Nato e, al tempo stesso di perseguire modelli cul
turali relativamente diversi: modernisti come pure post-moderni o 
forse anche mussulmani. La classe kemalista radicale (specie i milita
ri) si sentirebbe, tuttavia, necessariamente alienata e frustrata da una 
simile evoluzione. Inoltre, resta da vedere se la Turchia, per quanto 
soggettivamente autocentrata, riesca ad esprimere le risorse necessa
rie a stare alla pari con le altre grandi e meno grandi potenze cui si 
affiancherebbe. 

La strategia di distacco dall'Occidente e islamizzazione del paese, 
al centro delle preoccupazioni dello Stato maggiore turco (e degli 
ambienti atlantici che di quest'ultimo maggiormente sentono l'in
fluenza), è in teoria possibile, ma di fatto non quadra né con la 
profonda e reale diversificazione culturale e politica del paese (che è 
non superficialmente «occidentale») né con le tendenze dell'islami
smo turco contemporaneo. In realtà, mentre non è impossibile pensa
re a un'evoluzione islamica della Turchia, è però difficile che tale 
evoluzione finisca per collocarsi al di fuori dell'Occidente o in senso 
antioccidentale. Se la Turchia dovesse scegliere la strada islamica, ci 
si troverebbe di fronte a un'entità politico-culturale più vicina alla 
Bosnia che all'Arabia Saudita: ci sarebbero dei fanatismi antiocci
dentali, che sarebbero però marginali rispetto a una corrente centrale 
più duttile e moderata. 

L'islamismo turco contemporaneo è infatti una variegata forma-
/ zione che comprende fattori populisti e socialdemocratici (molto evi-
| denti nel Refah Partisi, che dopo il bando legale è rinato come Fazi-
ì let Partisi, «PaititOjdeUaJV^ Recai 

Kutan) accanto a spinte capitalistiche; fattori di tradizionalismo (pe
raltro relativamente deboli) accanto a tradizioni religiose intrecciate 
con un forte senso dello stato (come quella ottomana) e con una con
siderevole tendenza al frazionamento settario (sufismo, alevismo, 
etc). Le correnti più impegnate (generalmente presso gli ambienti in
tellettuali e medio-borghesi) puntano, contrariamente all'islamismo 
che lievita in altri paesi mediterranei, al rigetto del modernismo ma 
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non della modernità, alla riforma politica e all'integrità amministrati
va (in altre parole, al buon governo). Si tratta, talvolta, di obbiettivi 
più compatibili con il discorso politico europeo di quelli del kemali-
smo radicale. 

Questo quadro complesso suggerisce che la sostenibilità e compa
tibilità del ruolo di sicurezza regionale che l'Occidente auspica per la 
Turchia è possibile ma per nulla scontato o agevole. Il dato negativo 
di fondo sta nell'instabilità politica della Turchia. Un'instabilità poli
tica, anche accentuata, accompagnata però da una solida stabilità si
stemica poteva consentire una relativamente indisturbata integrazione 
al sistema atlantico di sicurezza internazionale nel corso della guerra 
fredda (così come è avvenuto dell'Italia). Ma nel quadro del dopo
guerra fredda, questa instabilità si presta almeno a due osservazioni. 

In primo luogo, a partire dall'esperienza Erbakan è considerevol
mente infiltrata da elementi di instabilità sistemica, che ormai non 
possono essere più risolti nell'ambito di un establishment kemalista 
sicuro dei suoi margini. Questa infiltrazione è, inoltre, accentuata dal 
crescente peso che ha la corruzione nel quadro dell'establishment ke
malista: se il governo Yilmaz è caduto per corruzione, la strana coali
zione Erbakan-Ciller è stata accettata da quest'ultima per salvarsi 
dalle accuse di corruzione (in cui è poi comunque rimasta pesante
mente coinvolta a causa dell'affare Susurluk9). 

La seconda osservazione è che l'opinione pubblica occidentale" 
non riconosce la Turchia come omologa, non tanto per le superficiali 
(e incaute) dichiarazioni - come quelle dei leaders dei partiti popolari \ 
europei sulla diversità culturale del paese -, ma soprattutto e sostan- f 
zialmente a causa delle anomalie del sistema politico turco sia per gli I 
abusi che commette in termini di diritti umani, sia per il ruolo costi- \ 
nazionale che in esso continuano a svolgere i militari. Come abbiamo'' 
già sottolineato, la tendenza dei governi a guardare con realismo al 

9. Il 3 novembre 1996, presso Susurluk nelIAnatolia occidentale, un grave incidente auto
mobilistico rivelava l'intrigante compresenza nell'autovettura delle tre vittime, il capo dell'Ac
cademia di Polizia di Istanbul, un noto «lupo grigio» (Abdullah Catti), più volte condannato in 
absentia per delitti comuni e traffico di droga, e l'amante di quest'ultimo, nonché del condu
cente superstite, un membro del parlamento affiliato al Dyp, il partito cioè della signora Ciller. 
U caso giudiziario è ancora aperto, avendo portato a una massa considerevoli di incriminazioni 
ma solo a due condanne di primo grado relativamente a personaggi assai minori. 
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ruolo utile della Turchia dal punto di vista della sicurezza è raffrenata 
e fortemente contrastata dalle opinioni pubbliche. In fin dei conti, 
l'esclusione della Turchia dal processo di allargamento al Consiglio 
Europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 testimonia che l'opinio
ne pubblica antiturca sovrasta le tendenze realiste dei governi (e in 
regime democratico ciò non ha motivo di stupire). Anche il caso 
Òcalan in Italia ha mostrato l'influenza dell'opinione pubblica e la 
difficoltà e le contraddizioni dei governi nel gestire il rapporto con la 
Turchia. 

Ciò pone difficoltà alla consistenza e alla sostenibilità del ruolo 
turco, che rischia non tanto di vanificarsi ma di rivelarsi fragile alla 
bisogna o di restare marginale. La strategia identitaria che la Turchia 
perseguirà è perciò importante nella prospettiva di un possibile 
rafforzamento della compatibilità e sostenibilità del ruolo turco di si
curezza internazionale. Certamente, il perseguimento di una strategia 
di consolidamento della vocazione europea della Turchia andrebbe 
verso il rafforzamento del suo ruolo. Ma questa strategia è condizio
nata da una riforma politica e costituzionale che sembra assai lontana 
dalle aspirazioni delle classi dirigenti turche. Il perseguimento di una 
strategia di valorizzazione della componente religiosa presenta pro
spettive ambigue. A seconda del suo orientamento, essa potrebbe al
lontanare la Turchia dall'Occidente come pure lasciarla sua alleata, 
ma per forza di cose più autocentrata. Una Turchia, per motivi reli
giosi o meno, più autocentrata e nondimeno alleata dell'Occidente 
porterebbe allo stesso risultato: alleati, sì, ma senza un idem sentire, e 
dunque con prospettive da verificare di volta in volta. 

Occorre notare, per concludere che la prospettiva di una Turchia 
più autocentrata pone più problemi all'Europa che agli Stati Uniti, 
ma non si deve sottovalutare il fatto che in definitiva essa contribui
rebbe comunque a plasmare il futuro dell'Alleanza Atlantica, nel 
senso che diminuirebbe le possibilità dell'alleanza più coesa e pene
trante che desiderano gli americani mentre aumenterebbe quelle di 
un'alleanza simile a quella attuale, basata su un'egemonia di fatto 
degli USA e una forte dose di geometria variabile, cioè di coalizioni 
ad hoc basate sulla mobilitazione dei paesi di volta in volta willing 
and able. 
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4. L'economia turca: crescita nell'instabilità 

La Turchia ha conosciuto una crescita del Pil negli ultimi quindici 
anni pari al 5%. Scontato un incremento demografico pari al 2% 
annuo, il Pil prò capite è cresciuto in media del 3%. Lecqnqmia 
turca 1 0, pur conservando una vitale agricoltura, che permette di ali
mentare la popolazione ed esportare un surplus importante, èlondata 
su un settore manifatturiero in rapida crescita (più rapida del PIL), 
guidato da due grandi settori, tessile-abbigliamento e siderurgico, es
senzialmente dedito all'esportazione. Le esportazioni industriali co
stituiscono l'87,5% delle esportazioni totali. Le previsioni 1997-99 
contemplano una continuazione della crescita sugli stessi livelli at
tuali. 

Questa protratta e considerevole crescita si accompagna con carat
teristiche strutturali e macroeconomiche meno favorevoli. L'econo
mia turca comprende un settore privato vitale e intraprendente, che di 
fatto costituisce la punta di lancia delle sua crescita. Il dinamismo del 
settore privato è più che compensato, però, da strutture complessive 
fortemente statalizzate, ereditate dall'economia dell'originario stato 
kemalista. Il programma di privatizzazione, intrapreso sin dal 1983 e 
migliorato nel 1992, ha subito ritardi considerevoli. 

Gli squilibri macroeconomici più importanti riguardano il disa
vanzo j i d j j ^ (nel 1996 il fabbisognoha superato il 
PILddLamisuia.deU'11%,) e.quello deila bilancia commerciale. Lo 
squilibrio derivante dal disavanzo pubblico è ritenuto causa principa
le della devastante inflazione che regna nel paese aggirandosi negli 
ultimi tre anni fra il 77% (1997) e l'88% (1995). Data la forte ineffi
cienza (e iniquità) del sistema fiscale» il .disavanzo pubblico è finan
ziato dalla moneta creata dalla banca centrale e da emissioni di titoli 
ad altissimo interesse. Accanto agli squilibri macroeconomici vanno 
ricordati i profondi squilibri territoriali fra una parte occidentale rela-

.tiyJTOéMtei.afflBfjate e un'Anatolia orientale e sud-orientale invece 
estremamente depressa. 

Le rimesse degli emigranti, gli investimenti di portafoglio e il tu

rismo contengono largamente il disavanzo della bilancia commercia

lo. Si veda Oecd, Oecd Economie Surveys 1996-1997, Turkey, Paris, 1997. 
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le a livello di bilancia dei pagamenti. Il debito estero turco è pari al 
43% del PIL, ma ha una buona struttura ed è servito con relativa tran
quillità grazie all'afflusso di capitali nel paese. 

L'economia turca, soprattutto a causa del suo impegno di libe
ralizzazione con l'Unione Europea, è un'economia molto aperta con 
una valuta totalmente convertibile. L'economia turca è profondamen-
te^«dollarizzata» e «marchizzata», essendo le famiglie e leJmprese 
legittimate a detenere averi in valuta estera. Inoltre, esiste un vasto 
settore informale, a livello produttivo e a livello di commercio estero 
(il contrabbando, detto «shuttle trade^è stato stimato nel 1996 a circa 
la metà del saldo commerciale ufficiale). L'alto tasso d'informalità 
dell'economia turca permette, specie alle famiglie, di sopravvivere ai 
gravi squilibri nella distribuzione del reddito che permeano il paese e 
all'inflazione. 
I"' Secondo molti osservatori il motivo principale dell'insuccesso del 
governo nel ristrutturare l'economia e riportare sotto controllo le 
'•principali grandezze macroeconomiche sta nell'instabilità politica del 

]' paese e nell'incompetenza e corruzione diffusa a livello amministra
nti vo. Così, per esempio, il governo turco aveva previsto per il 1997 

un forte abbattimento del disavanzo pubblico (e quindi dell'inflazio
ne) per mezzo della realizzazione di un ambizioso programma di pri
vatizzazioni (circa 6,5 miliardi di dollari americani). Le vicende poli
tiche che hanno dominato l'anno in questione, la caduta del governo 
Erbakan, l'iniziativa radicale dei militari e le incertezze nel costituire 
la coalizione guidata da Mesut Yilmaz, hanno impedito l'effettuazio
ne del programma. 

Due considerazioni vanno sottolineate a proposito dell'economia 
turca. La prima è che gli effetti sociali di una crescita prolungata nel 
quadro di un'instabilità accentuata cóme quella turca hanno effetti so
ciali così negativi che"c^"dl""chiedérsi quale sia ilsensoeTl traguardo 
di tale crescita. Molti dei problèmi considerati nelle seziòhTpreceden-
tiTdalP islamismo ai curdi, vanno addebitati fondamentalmente ai de
vastanti e penetranti effetti sociali del tipo di crescita che caratterizza 
la Turchia, La seconda è che, malgrado il suo dinamismo, la Turchia a 
causa dei suoi squilibri macrpecoripmici e„d.eir ambiente essenzial-
menté~sfàtalista è destinata a restare un paese poco attraente per gli in
vestitori esteri, di cui ha invece estremo hisogno. 
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Ciò riduce i vantaggi geoeconomici naturali della Turchia come 
piattaforma da cui esportare, specialmente verso Oriente. Resta un 
vantaggio naturale monopolistico che riguarda la natura di genie del 
paese. Questo vantaggio, rafforzato da elementi politici, riserva co
munque alla Turchia un interesse nel settore del trasporto di idrocar
buri e nelle comunicazioni. Questi vantaggi, tuttavia, possono tampo
nare ma non bilanciare i problemi che sono stati appena sottolineati. 

Anche questo terzo parametro di valutazione della sostenibilità 
del ruolo regionale turco di sicurezza suggerisce una certa debolezza. 
Tale debolezza si è rivelata con molta chiarezza, come si è accennato, 
nel limitare la spinta della Turchia verso l'Asia centrale. Tuttavia, il 
ruolo economico della Turchia non va neppure sottovalutato, sia per
ché lajrurshia_è_una grande importatrice, sia_perché - come accade 
nel settore dei grandi lavori - può profittevolmente esportare e mette
re a disposizione. tecnologie., e mezzi apprxipriati^llo-^-viluppo dei vi
cini e quindi contribuire positivamente allaJoxa.crescita. Le organiz
zazioni di cooperazione economica di cui abbiamo già accennato, in 
particolare la Bsec, possono svolgere un utile ruolo. Occorre sottoli
neare che questo ruolo sarà tanto più utile e suscettibile di successo, 
quanto più la Turchia resta ancorata al sistema economico occidenta
le e, in particolare, europeo. In questo modo, infatti, può fungere da 
cinghia di trasmissione e, via via rafforzandosi nell'accrescere le sue 
relazioni con l'Europa e l'Occidente, rafforzare così le sue capacità 
di cooperazione e sviluppo nei riguardi dei paesi vicini. 

Quest'ultima considerazione spiega ancora una volta che l'effica- i 
eia del ruolo internazionale di sicurezza della Turchia è legata ad un 
rafforzamento del suo legame con l'Occidente e soprattutto con l'Eu
ropa e, quindi, è condizionata dall'avvio dellejiecessarie riforme po- \ 
liticn-cpstinizinnalj dajraite dell'attuale classe kemalista turca.. Che 
dunque dovrà capire che, per raggiungere i fini che dice di proporsi, 
deve innanzitutto dismettere la propria superbia nazionalista e segui-

5. Conclusioni 

Una molteplicità di fattori geopolitici assegna alla Turchia un 
ruolo importante per la sicurezza dell'Occidente e dell'Europa, di cui 
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questi ultimi oggettivamente beneficiano. Esistono, tuttavia dei limiti 
a questo ruolo. Il primo limite è di carattere economico: la forte dina
mica dell'economia turca affonda le sue radici in una palude di squi
libri macroeconomici, territoriali e sociali che ne mettono in dubbio 
sia la durevolezza, sia la consistenza a termine. Il secondo limite è 
ancora più rilevante e decisivo: la stabilità sistemica che finora ha di 
fatto contenuto gli effetti politici (ma non quelli economici) dell'in
stabilità politica a breve termine, rischia di essere compromessa 
dall'incapacità della classe politica kemalista di dare uno sbocco alle 
imperiose domande di diversificazione culturale e di libertà politica 
che vengono dalla società. La stessa strategia preferita dai militari e 
dalla classe nazionalista, che vorrebbe rafforzare l'identità europea 
del paese, richiede un radicale riaggiustamento dei fondamenti politi
ci e costituzionali del paese per essere realizzata. 

In questo senso, Ja Turchia si trova a un bivio che JJUÒ.portarla a 
una più diretta integrazione nel sistema europeo,, attraverscum'appro
priata riforma politica, oppure, in assenza di quest'ultima ad una po
sizione autocentrata, che può o meno mantenerla nel quadro occiden
tale a seconda che il paese, nell'autocentrarsi, desideri mantenervisi 
(una Turchia secolare o musulmana moderata) o no (una Turchia con 
una deriva orientale). 

Il nocciolo della questione sta nelle prospettive di riforma politica. 
Se queste prospettive dovessero vanificarsi o rivelarsi deboli e incer
te, il ruolo regionale di sicurezza della Turchia potrebbe portare a 
crescenti contraddizioni con gi interessi occidentali ed europei. Que
ste contraddizioni che già sono risentite in misura assai diversa da 
Stati Uniti e Unione Europea, potrebbero essere concausa di diffi
coltà ulteriori nei rapporti atlantici. D'altra parte, è anche vero che 
l'andamento dei rapporti atlantici, indipendentemente da qualsiasi 
specifica valutazione sulla Turchia, può esso stesso contribuire a ren
dere più o meno compatibile e sostenibile il ruolo di sicurezza regio
nale della Turchia. Se Europa e Stati Uniti si accordassero - il che 
appare poco probabile - per dare alla Nato un ruolo più ampio e 
«strategico», l'Europa - un po' come accadde nella guerra fredda -
diverrebbe più disponibile ad integrare la Turchia senza stare troppo 
a guardare alle sue riforme politiche. Ma se l'accordo dovesse man
care e la Nato restasse quel che è oggi (e addirittura, non riuscendo 
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ad andare avanti, perdesse anche un po' della sua attuale compattez
za), l'Europa prenderebbe ancora maggiori distanze dalla Turchia e 
questa scivolerebbe verso ruoli regionali la cui compatibilità andreb
be vagliata caso per caso e, almeno nei confronti dell'Unione Euro
pea, soffrirebbe di un generale affievolimento. Per esempio, l'assolu
ta precedenza accordata dagli Usa alla Turchia e all'Azerbaijan per il 
trasporto del petrolio potrebbe trovare contestazioni in Europa in 
nome dell'interesse di quest'ultima all'Iran e alla Russia: una que
stione turca con una matrice nella divergenza atlantica. 

Perciò, la dinamica del ruolo regionale della Turchia nei Balcani e 
in Medio Oriente, in principio positiva, è però soggetta a limiti endo
geni, essenzialmente dovuti alle carenze democratiche di questo 
paese, ma anche all'andamento della solidarietà atlantica. Con il suo 
ruolo, la Turchia in piccola parte influenza questa solidarietà, ma è da 
essa in assai più grande misura influenzata. Diminuendo questa soli
darietà, il ruolo diventa senza dubbio più imprevedibile e meno inte
ressante per gli europei. Può invece restare importante, ma non senza 
qualificazioni e incertezze, per gli Stati Uniti. 
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2. Identità e politica in Turchia* 

di William Hale 

Introduzione 

In questi ultimi anni la parola «identità» è diventata di moda nel 
dibattito politico in Turchia. Fino ad ora, sembrava che i turchi consi
derassero la loro identità come un fatto acquisito, o che avessero co
munque rinunciato a discuterne, mentre ora hanno cominciato a rein
terrogarsi intensamente, sia come nazione sia come individui. Si sono 
moltiplicati i sondaggi di opinione: alcuni di questi chiedono alle per
sone come si collochino all'interno della società, e cercano di mettere 
in relazione le risposte con le variabili etniche, culturali ed economi
che. Hanno cominciato a riempire gli scaffali delle librerie volumi 
con titoli quali «L'identità turca», «Essere turchi: un dibattito», 
«L'identità nazionale turca e il problema armeno», «I turchi e i curdi: 
da dove e verso dove?», e sembra che incontrino un ampio gradimen
to. Anche per gli osservatori non turchi, preoccupati da interrogativi 
quali «La Turchia soccomberà .al fondamentalismo islamico?» oppu
re «La Turchia fa parte dell'Europa?», la palese crisi di identità che si 
sta sviluppando in Turchia è di interesse non solo accademico. 

Non è per niente facile riassumere questi sviluppi e valutarne le 
implicazioni; questo capitolo cerca di dare una risposta diretta a que
ste domande, non foss'altro perché molte di esse non hanno una ri
sposta, o possono generare un dibattito confuso. Raramente una na-

* Per la preparazione di questo studio, l'autore è molto riconoscente al dott. Andrew 
Mango, al prof. Rona Aybay e al dott. Hugh Poulton per i preziosi consigli e le informazioni ri
cevute. 
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zione ha una sola identità, e lo stesso dicasi per le persone che ne 
fanno parte. Poiché in generale è possibile definire se stessi solo ri
spetto a ciò che percepiamo come «altro», le persone possono defi
nirsi in moltissimi modi, a seconda di chi stanno prendendo a parago
ne. Inoltre, la Turchia ha una società molto complessa, costituita da 
numerose componenti diverse. Infatti, un recente studio antropologi
co vi ha individuato oltre cinquanta gruppi etnici distinti1, mentre un 
altro libro sull'identità nazionale turca e la sua storia ha individuato 
non meno di cinquantasette categorie etnico-religiose, ricevute in ere
dità dall'Impero ottomano2. Per semplicità, questo capitolo cerca di 
riassumere l'evoluzione delle identità turche, cominciando con l'evi
denziare i punti principali del dibattito, già emersi durante il tardo pe
riodo ottomano e il primo periodo repubblicano. A ciò segue una pa
noramica di quegli elementi che sono entrati o rientrati negli ultimi 
30-40 anni a costituire l'identità turca e cioè: la sfida dell'integrali
smo islamico al nazionalismo classico kemalista, l'alternativa - assai 
più debole - rappresentata dal panturchismo, e la più recente nascita 
del nazionalismo curdo, con le sue importanti ripercussioni sulla per
cezione da parte dei turchi della loro identità. Il capitolo si conclude 
considerando l'impatto dei nuovi modelli di pensiero globali e plura
listi, che pongono il problema se l'intero concetto di «identità nazio
nale» stia diventando o possa in un futuro diventare obsoleto. 

1. Le premesse storiche e il nazionalismo kemalista 

Noi siamo una nazione che è arrivata male e in ritardo ad applicare l'idea di na
zionalità....la nostra nazione ha sofferto perché la nostra nazionalità è stata ignorata. 
Molte nazionalità all'interno dell'Impero ottomano si sono salvate abbracciando la 
fede nazionale e con la forza dell'ideale nazionale. Noi abbiamo capito chi eravamo, 
e cioè una nazione differente e distinta, solo dopo che siamo stati costretti a separarci 
da esse. Ci hanno insultato e umiliato quando il nostro potere è declinato. Abbiamo 
capito che la nostra colpa è stata di aver dimenticato chi siamo. Se vogliamo che il 
mondo ci mostri rispetto, rispettiamo prima di tutto la nostra identità e la nostra na-

' ( U Peter Alford Andrews, Ethnic groups in the Republic of Turkey (Wiesbaden, Reichart 

Verlag, 1989)7" — 
2. Bozkurt GUvenc, Tiirk Kimligi: Kiiltiir Tarihinin Kaymaklari Istanbul, Remzi Kitabevi, 

1995, p. 238. 
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zionalità....rendiamoci conto del fatto che una nazione, che non abbia trovato la sua 

identità nazionale, è preda delle altre3. 

Nel suo «Discorso alla gioventù di Konya» pronunciato nel marzo 
del 1923, Kemal Ataturk gettò le basi del suo progetto di trasforma
zione, facendo anche riferimento alle difficoltà che avrebbe incontra
to. Sulle rovine dell'Impero ottomano, multietnico e ufficialmente 
musulmano, bisognava costruire un nuovo stato nazionale turco, ba
sato sui principi della modernità e del nazionalismo laico. Questi 
sono principi che ancora oggi guidano l'orientamento ideologico uf
ficiale della Repubblica turca, come è evidenziato dalle parole del se
condo articolo dell'odierna costituzione: «La Repubblica di Turchia è 
uno stato democratico, laico e sociale...fedele al nazionalismo di 
Atatiirk»4. Però, come ammise lo stesso Ataturk, il modello europeo 
dello stato-nazione divenne la base dell'identità dello stato turco solo 
in un secondo momento, e fu usato principalmente come una reazio
ne difensiva ai movimenti etnici nazionalisti che furono formati con 
successo dai sudditi non turchi dell'Impero ottomano, specialmente 
nei Balcani. Inoltre, altri modelli di identità hanno continuato a pla
smare gli atteggiamenti dei suoi cittadini. U problema può essere rias
sunto dicendo che, in gran maggioranza, gli abitanti della Turchia, da 
una parte, si identificano nel gruppo etnico turco dal punto di vista 
linguistico e culturale ma, dall'altra, sono anche musulmani, e quindi 
parTè~c[rgffa;Tó^^ sovranazióriàlè, che ha pre
tese politiche sulla lealtà dei propri aderenti. La lingua, e la. cultura li 

;kja_anche, sebbene in maniera piuttosto lontana, ai popoli turchi 
della Transcaucasia e dell'Asia centrale. Infine, la nascita del nazio
nalismo curdo^.specialmente negli ultimi venti anni, ha .duramente 
messo alla^EOYaJlidsaldLflmQ^eneità culturale che_.s.Le.raimposta 
all'interno dei confini dello statojatirco. 

Agli occhi dei governanti e dei suoi sudditi musulmani, lo stato 
ottomano trovava la sua legittimazione nell'adesione all'Islam, e que
sto era rappresentato dal fatto che il sultano non era soltanto il sovra-

3. Mustafa Kemal [Atatiirk], «Speech to the Youth of Konya», citato da Suna Kili, Kemali-
sm, Istanbul, Robert College, 1989, p. 82. 

4. Costituzione della Repubblica Turca [1982], articolo 2. 
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no, ma poteva fregiarsi del titolo di califfo, cioè, formalmente, il capo 
di tutti i musulmani della terra. Però, fino al 1906, circa il 26% dei 
ventun milioni degli abitanti dell'Impero era composto di cristiani, 
principalmente nei Balcani5. Tradizionalmente, l'identità era stata de
terminata dalla religione o, in sottordine, dai legami, puramente loca
li, di parentela e residenza. Con la nascita della nuova dottrina del na
zionalismo etnico tra i popoli principalmente cristiani un tempo as
soggettati all'Impero, gli intellettuali musulmani turchi che abitavano 
nelle città cominciarono a chiedersi chi fossero essi stessi. 

Una formulazione classica di questo problema è stata quella di 
Yusuf Akcura [Akcuraoglu] (1879-1935), un tartaro del Volga trasfe
ritosi a Istanbul da bambino, e diventato uno dei punti di riferimento 
del regime dei Giovani Turchi del 1908-18. L'articolo fondamentale 
di Akcura, «Tre tipi di politica» (Ug Tarz-i Siyaset), pubblicato per la 
prima volta nel 1904, è ancora un punto di partenza per tutte le di
scussioni sull'identità politica nella moderna Turchia. In esso Akcura 
dice: 

Io sono un ottomano, un musulmano e un turco. Perciò desidero servire gli inte

ressi dello stato ottomano, dell'ordine islamico e di tutti i turchi. Ma comunità fon

date su gruppi politici, religiosi e di parentela possono avere interessi comuni a tutti 

e tre? Cioè, il rafforzamento di uno assicura il rafforzamento anche degli 

altri?...Quali di questi tre principi politici...è nell'interesse dello stato ottomano, cioè 

lo rafforza? E quali tra essi possono essere applicati nell'Impero ottomano6? 

Le tre dottrine che identifica sono: (1) l'«qttomanismo» cioè 
l'idea che la comune cittadinanza legasse tutti gli abitanti dell'Impero 
ottomano in un'unica comunità politica; (2) l'islamismo, ovvero 

5. Dati sulla popolazione da Stanford J. Shaw, «The Ottoman Census System and Popula-
tion, 1831-1914», International Journal of Middle East Studies, Voi. 9 (1978), p. 334. 

6. Yusuf Akcura, Oc Tarz-i Siyaset (ristampato, Turk Tarik Kurumu, 1976) pp. 26-27. Un 
successivo commentario di Akcura alle proprie idee si trova nel suo libro Tiirkciiliik, pubblicato 
per la prima volta nel 1928 e ripubblicato poi con il suo nuovo cognome di Akcuraoglu (istan-
bul, Toker Yayinlari, 1990) pp. 137-140. Per altri commentari, vedi: Francois Georgeon, Aux 
origìnes du nationalisme Ture;: Yusuf Akcura (1876-1935), Parigi, Institut d'Etudes Anatolien-
nes, 1980; Hugh Poulton, Top Hat, Grey Wolf and Crescent: Turkish Natiqnalism and the 
Turkish RepubTic, London, Hurst, 1997, pp. 72-75 e 82-83. Per un valido studio generale sullo 
sviluppo delle idee del nazionalismo turco in quel periodo, vedi David Kushner, The Rise of 
Turkish Nationalism, 1876-1908, London, Frank Cass, 1977. 
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l'adesione comune alla comunità mondiale dell'Islam; (3) il turchi-
smo, cioè una distinta identità etnica turca. L'ottomanismo era stato 
promosso dagli statisti e dai sultani del XIX secolo come la base per 
un'identità comune a tutti i cittadini dell'Impero, ma Akcura respinge 
la sua utilità principalmente perché si era dimostrato inaccettabile sia 
per i musulmani sia per i non musulmani7. Egli vede svantaggi anche 
negli altri due principi, soprattutto perché mette sullo stesso piano 
l'islamismo e il panislamismo (cioè il progetto di unire tutti i musul
mani in un singolo stato), e il nazionalismo turco con il panturchi
smo, ovvero l'idea di unire i turchi dell'Anatolia e le popolazioni tur
che della Russia, Transcaucasia e Asia centrale in una singola entità 
politica. Come ammise in seguito, egli non era allora sicuro di quale 
delle due dottrine avrebbe dato la migliore riposta alla sua domanda 
originaria, sebbene a conti fatti preferisse la seconda opzione, quella 
del nazionalismo etnico turco8. Non c'è dubbio che durante la fase 
successiva e più influente della sua carriera, tra il 1908 e il 1911, egli 
appoggiò apertamente il panturchismo9. 

Insieme con Yusuf Akcura, Ziya Gòkalp (1876-1924), pioniere 
della sociologia turca, giocò un ruolo determinante nello sviluppo 
delle idee che avrebbero più tardi informato la Repubblica turca. Il 
libro di Gòkalp, «I principi del turchismo», pubblicato per la prima 
volta nel 1923, ma composto di articoli scritti un po' di tempo prima, 
è probabilmente il più letto fra i testi sul nazionalismo turco 1 0. Come 
Akcura, Gòkalp rifiutò l'ottomanismo come base per la ricostruzione 
nazionale, dato che, nelle guerre balcaniche del 1912-13, in cui l'Im
pero ottomano perse quasi tutti i suoi territori in Europa, questo si era 
rivelato inaccettabile per tutte le comunità non musulmane; ma anche 
perché aveva costretto i turchi ad abbandonare i propri ideali nazio
nali. Gòkalp prese da Ferdinando Tonnies anche l'idea di una distin
zione tra Gemeinschaft (cioè la società basata sulla cultura di un po-

7. Akcura, Oc Tarz-i Siyaset, cit., p. 28. 
8. Ibidem, pp. 31-36; Akcuraoglu, Tiirkgiìluk, cit. pp. 139-140. 
9. Per un rapporto dettagliato sulla nasita del movimento panturchista in quel periodo, vedi 

Jacob M. Landau, Pan-Turkism: front Irredentism to Cooperation, London, Hurst, 1995, capp. 
ì -2 . 

10. Ziya Gòkalp, Turkculugun Esaslarr. tradotto in inglese da Robert Devereux con il tito
lo The Principles ofTurkism, Leiden, Brill, 1968. 
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polo) e Gesellschaft (ovvero la società sovranazionale di una civiltà 
urbana, alla quale società di differenti culture possono collegarsi, po
tendola abbandonare o fare propria senza perciò perdere la propria 
identità)". Quindi, Gòkalp sollecita Vélite ad «andare tra la gente» 
per riscoprire la cultura nazionale, ma anche per diffondere l'adozio
ne della «civiltà occidentale» al posto della «civiltà orientale», di cui 
la società ottomana tradizionalmente era parte. L'assunto che i due 
gruppi di valori (la cultura nazionale turca e la civiltà occidentale) 
fossero conciliabili era certamente la parte più debole del progetto di 
Gòkalp, ma servì comunque da guida all'ideologia modernista e po-

-, polar-nazionalista della repubblica kemalista. 
9- ^njrjomento determinante nella nascita de l nuovo ..stato turco si 
; colloca tra il 1919 e il 1924, quando il movimentoju^.4i.rje^istenza 
' nazionale, guidato da Atatiirk„e con.base ad Ankara, sconfisse il ten

tativo delle forze alleate di dividersi 1'Anatoha«JSeGond©41!ttaaata di 
Losanna del 1923, la Turchia era. riconosciuta ..come uno slato com-
ple j tamente jnd^ a 
quejjjtejgdjejp^'2. Poiché non era riuscito a resistere al progetto di 
smembramento, il sultano Vahdettin (Mehmet VI) fu deposto nel no
vembre del 1922, e il sultanato abolito. Suo cugino Abdul Mejid con
tinuò a fungere da califfo fino al marzo del 1924, quando la carica di 
califfo fu anch'essa eliminata. Intanto, fu proclamata la Repubblica 
con Ataturk come presidente e Ankara come capitale, nell'ottobre del 
1923. 

Il governo kemalista era di orientamento laico ed etnico-naziona-

lista. Però, la questione dell'identità era rimasta irrisolta quando la 

guerra di resistenza era cominciata nel 1919, e la rottura con l'Islam 

non fu mai completamente accettata da molti turchi. Certamente, l'ot-

| tomanismo era morto con l'Impero ottomano. Ma, l'Islam e il nazio-

j nalismo etnico turco rimanevano come principi in competizione. 

• Nell'articolo 1 del Patto nazionale, che fu approvato dall'ultimo par

l i . Vedi Uriel Heyd, Foundations of Turkish Nationalism: the Life and Teachings ofZiya 

Gòkalp, London, Harvill Press, 1950, pp. 53-70 e 84-85. 

*""• 12. Con la sola eccezione della provincia di Hatay (Alessandretta), che si trovava in Siria, 
ed è stata annessa alla Turchia nel 1939. C'è stata una disputa tra Turchia e Gran Bretagna sulla 
Provincia di Mosul, durata fino al 1926, quando la Turchia ha accettato che facesse parte 

-•dell'Iraq. 
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lamento ottomano nel gennaio del 1920, e servì poi ai nazionalisti 
come dichiarazione principale dei loro scopi, questi sottolinearono 
che: 

l'insieme di quelle parti [dell'Impero ottomano]...che sono abitate da una mag
gioranza di ottomani musulmana uniti nella religione, nella razza e negli scopi, per
meati di sentimenti di mutuo rispetto e di sacrificio l'uno per l'altro, e pienamente ri
spettosi dei reciproci diritti sociali e razziali e delle condizioni connesse, costituisce 
un'unità che non ammette divisioni per nessuna ragione nei fatti e nelle leggi'3. 

È significativo che la parola turco non appaia in queste dichiara
zioni: si parla ancora della gente di questi territori come di musulma
ni ottomani (implicitamente, turchi e curdi, poiché i territori arabi 
sono specificamente esclusi in un passaggio precedente dello stesso 
articolo). In questo momento, il perdurare dell'adesione all'Islam era 
evidenziato dal fatto che un quinto dei membri della prima Grande 
Assemblea Nazionale, eletto originariamente nel 1919, era composto 
di religiosi e, ancora nel febbraio del 1921, un congresso panislamico 
si riuniva a Sivas 1 4. Certamente, lo stesso Ataturk era personalmente 
impegnato per l'abolizione del califfato e l'istituzione di una repub
blica laica già prima che questo risultato fosse stato ottenuto nel 
1923-24. Però, egli non volle palesare le sue intenzioni fino alla vit
toria nella guerra di resistenza e la successiva firma della pace 1 5. 

Tra il 1924,eiLL937, furono create, con una serie di riforme costi
tuzionali e legali, le più importanti istituzioni del nazionalismo laico 
kemalista. .CjjrjJCabolizione del califfato nel 1924, fu abolita anche la , 
carica di Sheikh-ul-Islam, il capo dell'ufficio per l'istruzione e le/ 
leggi religiose, furono chiuse le scuole superiori islamicheile madraf 
se), e il controllo di tutti gli uffici per l'istruzione fu trasferito al mi L 

13. Il testo inglese completo si trova in J.C. Hurewitz (a cura di), Diplomacy in the Near 
and Middle East: a Documentary Record: 1914-1956, Princeton, Van Nostrand, 1956, voi. 2, 
pp. 74-75. Il testo turco si trova in Ismail Soysal (a cura di), Tiirkiye'nin Siyasal Andlapnalari, 
Ankara, Tiirk Tarih Kurumu, 1983, voi. 1 pp. 15-16. 

14. Bernard lewis, The Emergence of Modem Turkey, London, Oxford University Press, 
1961, pp. 396-398. 

15. Vedi la sua intervista con il corrispondente di The Times, Novembre 1924. Testo in 
Erik J. Ziircher, Politicai Opposition in Early Turkish Republic: The Progressive Republican 
Party, 1924-1925, Leiden, Brill, 1991, pp. 155-158. 
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nistero dell'Istruzione. Nel 1925 l'uso del «fez» (simbolo dell'ade
sione all'Islam per i milioni di persone che lo indossavano), fu messo 
fuori legge e le confraternite dervisce, che erano viste come potenzia
li reti di resistenza clandestina e di oscurantismo religioso, furono 
anche dichiarate fuori legge. L'anno dopo i vecchi codici penali e ci
vili basati sulla legge islamica furono abbandonati e rimpiazzati da 
codici laici ispirati rispettivamente a quelli italiani e svizzeri. Fu 
messo fuorilegge nel 1928 anche l'uso dell'alfabeto arabo per scrive
re in turco, in quanto esso costituiva il più potente legame fra i turchi 
e il loro retaggio islamico. Contestualmente fu resa obbligatoria una 
versione della scrittura latina. Nello stesso anno, fu anche cancellata 
la frase, che si trovava nella prima costituzione repubblicana del 
1924, che faceva dell'Islam la religione ufficiale dello stato, sebbene 
si debba attendere fino al 1937 perché la laicità dello stato sia inserita 
nella costituzione come uno dei sei principi guida della Repubblica. 
Contemporaneamente, furono diffuse nuove versioni della storia e 
della lingua nazionale, sottolineando il primato della storia turca 
(preottomana o preislamica), e tentando di «purificare» la lingua 
dalle parole non turche, specialmente arabe e persiane1 6. Questa iden
tità nazionale sponsorizzata dallo stato fu specialmente propagata da 
un sistema di istruzione in rapida espansione. 

Da un punto di vista intellettuale, il regime kemalista era impe
gnato in una visione modernista, nella quale l'adesione a valori po
sitivisti poteva essere sviluppata come una religione civica, diffusa 
dal governo nell'ambito di una cultura politica tradizionalmente in
centrata sullo stato, attraverso un processo dall'alto verso il basso, 
controllato da un sistema politico autoritario17. Sebbene le politiche 
kemaliste abbiano indubbiamente avuto un profondo effetto sulla 
preparazione di una nuovageneratone di nazionalisti laiciimpegna-

16. Vedi Poulton, Top Hat, cit., pp. 100-111. Sulla riforma dela lingua, vedi Geofftey 
Lewis, «Atatiirk's Language Reform as an Asspect of Modernization in the Republic of 
Turkey», in Jacob M. Landau (a cura di), Atatiirk and the Modernization of Turkey, Boulder, 
Col., Westview, 1984, pp. 195-214. Sulla riscrittura della storia turca, vedi Bernard Lewis, «Hi-
story-writing and National Revival in Turkey», Middle Eastern Affairs, June-July 1953, pp. 

17. Ali Ya§ar Saribay, Postmodemite, Sivil Toplum ve Islam, Istanbul, lletijim Yayinlari, 
1994, pp. 59-63. 

224-228. 
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ti, specialmente tra le persone colte delle città, è comunque necessa
rio definire meglio questo quadro. Poiché non si opponeva all'Islam 
in quanto religione ma cercava semplicemente di confinarlo nella 
sfera privata, lo_stato kemalista preferiva controllare l'Islam - alme
no nelle sue manifestazioni formali - piuttosto che rompere definiti
vamente i legami eoa esso. Come dice Erik Zurcher; «La visione ke
malista del laicismo significava non tanto separazione di stato e reli
gione, quanto controllo dello stato sulla religione»1 8. Perciò, quando 
fu abolita nel 1924 la carica di Sheikh-ul-Islam, lo stato istituì con
temporaneamente una Direzione degli affari religiosi (Diyanet Ieri 
Balcani), che alla fine subentrò nel pagamento e nella direzione del 
clero sunnita, pertanto effettivamente integrato nella burocrazia stata
le 1 9 . A partire da questo, si è argomentato che il laicismo kemalista rial y 
in realtà adottato una relazione tra l'Islam e lo stato dettata dalle cir-i ̂ P) 
costanze piuttosto che implacabilmente ostile. Ha anche tentato d̂  
promuovere una versione dell'Islam «non politica» che si sostiene es 
sere addirittura compatibile con uno stato formalmente laico e più 
tardi democratico. Quindi, come argomenta Ùmit Sakallolu, lo stato 
kemalista ha mantenuto un doppio binario che combinava il naziona
lismo laico con i simboli islamici2 0, Contemporaneamente, i movi 
menti che puntavano a restaurare uno stato completamente islamico, 
o che fossero reputati come tali, furono duramente soppressi. 

La versione, ufficiale kemalista del nazionalismo turco era certa
mente etniga, perché metteva l'accento sull'identità storica e cultura
le del popolo torco, ma era anche territoriale, nel senso che Ataturk 
cercò di limitare l'identità politica dell'etnia turca ai territori effetti
vamente occupati dalla Repubblica turca piuttosto che seguire fino in 
fondo lajogica etnica^che avrebbe reclamato un'unione di tutti i po
poli turchi, come avevano fatto Akcura e altri. Questa limitazione ri
fletteva la realtà politica del tempo, poiché era un dato di fatto che 
l'Unione Sovietica aveva, dal 1922, ristabilito il controllo su tutte le 

Erik J. Ziircher, Turkey, a Modem History, London, I.B. Tauris, 1993, p. 195. 
19. Vedi Binnaz Toprak, Islam and Politicai Development in Turkey, Leiden, Brill, 1981, 

pp. 46, 80-81, e Sencer Ayata, «Patronage, Party and State: the Politicisation of Islam in 
Turkey», Middle East Journal, Voi. 50 (1996), p. 42. 

20. Umit Cizre Sakalliolu, «Parameters and Strategies of Islam-State Interaction in Repu-
blican Turkey», International Journal of Middle East Studìes, Voi. 28 (1996) pp. 232-236. 
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aree turche che avevano fatto parte dell'Impero zarista, e che i nazio
nalisti turchi avevano fatto un'alleanza con i sovietici durante la loro 
lotta contro le potenze alleate nel 1920-23. Il panturchismo ha conti
nuato ad esistere in Turchia tra il 1920 e il 1980, ma soltanto come 
una minoranza e con un'adesione marginale2 1. 

Una debolezza importante nella concezione ufficiale della nazione 
turca era l'assunto che essa includesse anche i curdi, che costituiva
no, probabilmente, il 10-15% della popolazione. Fino al 1925 circa, i 
portavoce ufficiali avevano parlato dei curdi, come anche di altri 
gruppi etnici, quali i circassi e i laz 2 2, in termini di comunità separate, 
ma facevano notare che esse appoggiavano tutte la causa nazionale 
(cosa vera a quel tempo) 2 3. Dopo il 1925, però, si negò l'esistenza di 
una minoranza curda e ci fu un dibattito, assai basato su argomenti 
pseudo-scientifici, destinato a «provare» che i curdi erano in realtà 
dei turchi 2 4. Fu messa nell'illegalità ogni espressione di un'identità 
curda separata, e si arrivò a multare le persone che parlavano in 
curdo. Quasi certamente, la ribellione nelle province orientali di 
B ingoi, Elazig e Diyarbakr, sollevata nel febbraio-aprile dal leader 
curdo Sheikh Saiyid, che era anche uno sceicco della setta religiosa 
dei Nakibendi, fu un evento importante nel provocare questo cambia
mento. La ribellione fu schiacciata con estrema durezza, così come lo 
furono anche diverse altre negli anni venti e trenta 2 5. 

21. Vedi Landau, Pan-Turkism, capp. 3-5. Landau parla del panturchismo sostenendo che 
sarebhe «rientrato in gioco» dopo il 1945, ma questa sembra un'esagerazione. 
^j^QJ Piccola comunità etnica di religione musulmana che vive nella regione turca del mar 
Nero e parla una lingua apparentata col georgiano (lazca). 
^?<t23- Vedi David McDowall, A Modem History ofthe Kurds, London, I.B. Tauris, 1996, pp. 
190;Dogu Perincek (a cura di), Mustafa Kemal Eskisehir-lzmit Konusmalari, Istanbul, Kay-
naklar, Yayinlari, 1993, pp. H e 104-105, e Robert Olson, «Kurds and Turks: two Documents 
Conceming Kurdish Autonomy in 1922 and 1923», Journal of South Asian and Middle Eastern 
Studies, voi. 15 (1991) pp. 20-31. 

24. Vedi Paul B. Henze, «Turkey: Toward the Twenty-First Century», in Graham E. Fuller 
e Ian O. Lesser (a cura di), Turkey's New Ceopolitics: from theBalkans to Western China, 
Boulder, Col., Westview, 1993, p. 22. 

€ 25) Vedi McDowall, Modem History, cit., pp. 194-210 e 395-402, e Kemal Kirici, Gareth 
M. Winrow, The KurdishjQu^WlL3MJ!srJieji.an,.Excanple-^f Trms-.stigr Ethnic Conflict, 
J^rdon^rfflkCas_s, 1997, cap. 4. 
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2. La Turchia dal 1945: il cammino verso il pluralismo 

2.1. Identità islamica e identità laica 

Durante la seconda metà del secolo, sono emerse grandi sfide al 
kemalismo. Il dibattito politico pubblico in Turchia sente l'influenza 
delle correnti pluraliste certamente di più di quanto accadesse negli 
anni trenta o anche negli anni cinquanta. In queste discussioni, la 
questione dell'identità gioca un ruolo importante. Da tutto ciò è con
seguito che alcune idee che erano state pubblicamente discusse du
rante i primi venti anni del secolo, e che erano poi state messe a tace
re durante i primi anni della Repubblica, sono tornate alla ribalta. Nel 
1945 smet nònii, successore di Ataturk alla presidenza della Repub
blica a partire dal 1938, prese la drammatica decisione di abolire il 
monopolio politico del Partito popolare repubblicano. Il risultato fu 
una rivoluzione pacifica quando, nel 1950, andò al potere il Partito 
Democratico guidato da Adnan Menderes, nelle prime elezioni libere 
e corrette della Repubblica. Da allora, la democrazia turca è stata in
terrotta da tre periodi di jpverjg^Jilajce: ney_960-6T, nel 1971-73ve 
nel 1980-83rLe prassi politiche, specialmente quando si tratta di di
ritti individuali o di minoranze, rimangono ancora ben al di sotto 
della norma occidentale. Comunque, la liberalizzazione ha certamen
te allargato lo spazio del dibattito ideologico. 

Dagli anni cinquanta in poi, i governi di centro-destra che.si sono 
succeduti al potere hanno aumentato il peso relativo dell'Islam nella 
politica del «doppio binario». Durante il decennio 1950-60 in cui è 
stato al potere, il Partito Democratico ha cercato di attirare i voti dei 
musulmani, ma ha anche posto durissime restrizioni ai movimenti 
islamici estremisti, e sarebbe veramente difficile affermare che abbia 
veramente smantellato il carattere laico dello stato, o abbia anche 
solo cercato di farlo. Una politica simile è stata seguita anche dal Par-̂  
rito della Giustizia, al governo dal 1965 al 1980 sotto la guida di Sii-i 
leyman Demirel 2 6. Negli anni settanta, anche il Partito popolare re-

26. Vedi Pouiton, Top Hat, cit., pp. 171-175; Toprak, Islam and politicai development, cit., 
pp. 50 e 78-96; Paul Magnarella, «Desecularization, State Corporatism and Development in 
Turkey», Journal ofThird World Studies, Voi. 6 (1989) pp. 43-44. 
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pubblicano, una volta fedelmente laico, e che stava ormai tentando di 
trasformarsi, sotto la guida di Biilent Ecevit, in un partito socialde
mocratico, ammorbidiva la sua linea sul laicismo. Però, come fa no
tare Andrew Mango, il tentativo non era molto convincente: in ultima 
analisi, «la religione non poteva essere attaccata al carro di una de
mocrazia sociale laica» 2 7. 

Negli anni settanta, furono fatti dei tentativi da parte degli intellet
tuali di riconciliare le due parti del «doppio binario», il che portò alla 
cosiddetta dottrina della «sintesi turco-islamica» (Turk-slam Sentezi). 
Partita da un gruppo chiamato «Il Focolare degli Intellettuali» (Aydn-
lar Ocagi) nei tardi anni sessanta, divenne un importante elemento 
nelle politiche dello stato negli anni ottanta. In breve, i «sintesisti» so
stenevano che i turchi preislamici dell'Asia centrale (un frequente 
punto di riferimento per i kemalisti classici e per i panturchisti) aveva
no sviluppato una loro propria cultura che, politicamente, dava grande 
importanza a «l'amore per la patria, il timore di Dio, la santità dei co
stumi e l'obbedienza all'autorità dello stato»28.. Dopo la conversione 
dei turchi all'Islam, quest'ultimo era confluito in una nuova «cultura 
nazionale», base dell'Impero selgiucchide e di quello ottomano. Però, 
la^gssjya imitazione dei modelli occidentali aveva portato all'intro
duzione di filosofie «materialiste» e alla decadenza spirituale e mora
le. Quindi, i sostenitori di questa scuola di pensiero sollecitavano la 
diffusione da parte dello stato della «cultura nazionale»^turco-islamica 
attraverso il sistema di istruzione e i mezzi di comunicazione di 
massa, restringendo l'occidentalizzazione ad ,un singolo aspetto della 
«civilizzazione» (rozzamente ridotto al progresso tecnico)29. 

Dal punto di vista degli islamisti puri e duri, tutto ciò non rispon
deva alla critica che la lealtà di un musulmano dovrebbe essere rivol
ta in prima istanza alla ummah islamica sovranazionale, cioè la co
munità mondiale dei fedeli, piuttosto che ad una nazione caratterizza-

27. Andrew Mango, «The Consolations of Religion in Turkey», in Malcolm Wagstaff (a 
cura di), Aspects of Religion in Secular Turkey, Durham, University of Durham, Centre for 
Middle Eastem and Islamic Studies, Occasionai Paper Series n. 40, 1990, p. 20. 

28. Binnaz Toprak, «Religion as State Ideology in a Secular Setting: the Turkish-Islamic 
Synthesis», in Wagstaff (a cura di), Aspects of Religion, cit., p. 11. 

29. Ibid., pagg. 10-13; see also Magnarella, «Desecularization», cit., pp. 37-43, and Poul-
ton, cit., Top Hat, pp. 183-184. 
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ta etnicamente o politicamente all'interno di essa. Nondimeno, Pidga 
djjuna_sini£SÌJiir^^ contiene chiaramente.echi delle ben 
più vecchie proposte di Ziya Gòkalp, ebbe importanti effetti sul 
modo di pensare del regime militare del 1980-83, che riteneva che un 
Islam controllato dallo stato fosse necessario per riempire il vuoto 
moraje che il laicismo classico aveva apparentemente lasciato nelle 
menti dei giovani, e che poteva essere altrimenti occupato dal marxi-
smojj dall'islamismo rivoluzionario. La sua manifestazione più im
portante è stata l'inserimento di una frase nella nuova costituzione, 
uscj|a^,neL19J2iche dichiarava che «l'istruzione nella cultura religk> 
sa e l'educazione religiosa dovranno essere obbligatorie nel piano di 
studi delle scuole primarie e secondarie»3 0. 

Mosse più decise nella direzione dell'islamismo furono fatte dal 
Partito della Madrepatria (Anap) di Turgut Òzal durante il suo perio
do di governo, tra il 1983 e il 1991. Il Partito della Madrepatria con
teneva un'ala islamica potente, conosciuta come la «Santa Allean
za» 3 1. Òzal parlò chiaramente della necessità di ottenere una «riconci-
liazione generale», e una «nuova.sintesi»! unendo il conservatorismo 
islamico con il kemalismo liberale3 2. Fu dato impulso all'educazione 
religiosa e alla costruzione di nuove moschee. T libri di testo ufficiali 
adottati nelle scuole statali per cappellani e predicatori3 3 misero l'ac
cento su «l'unione dei valori morali dei turchi con il credo musulma
no», affermando che «tra le cose che caratterizzano iLjmodo di vita 
dei turchi c'è il "bisogno della religione islamica»3 4. 

30. Costituzione del 1982, articolo 24." 
31. «Alleanza» perché comprendeva sia gli islamici moderati, già del Partito della Salvezza! 

Nazionale, sia gli ultranazionalisti, che aveveano fatto invece parte del Partito Nazionalista di 
Azione (vedi oltre). — 

32. Citato da Kevin Robins, «Interrupting Identities: Turkey/Europe», in Stuart Hall, Paul 
du Gay (a cura di), Questions of Cultural Identity, London, Sage, 1996, p. 73. Sulla politica di 
Ózal nei confronti dell'Islam, vedi anche Ùstun Ergiider, «The Motherland Party, 1983-1989», 
in Metin Heper, Jacob M. Landau (a cura di), Politicai Parties and Democracy in Turkey, Lon
don, I.B. Tauris, 1991; Ayata, «Patronage», cit., pp. 44-46; Magnarella, «Desecularization», 
cit., pp. 44-46, e Poulton, Top Hat, cit., pp. 185-187. 

33. Jmam ve Hatp Okullar. Queste scuole furono originariamente istituite nel 1924, a se
guito della chiusura delle vecchie madrase, ma furono poi anch'esse chiuse pochi anni dopo. 
Furono quindi istituite di nuovo dal governo del Partito Democratico negli anni cinquanta, uffi
cialmente per formare una nuova classe di chierici musulmani. 

34. Citato da Poulton, Top Hat, cit., p. 185. 
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Questi mutamenti, che sono stati accompagnati dall'ingresso 
nella burocrazia statale di molti simpatizzanti islamici, specialmente 
nel ministero dell'Istruzione, hanno suscitato le ire degli oppositori 
laici e dei militari3 5. Nel 1993-94, il numero di studenti nelle scuole 
islamiche è salito al l '11% circa di tutti gli studenti delle scuole 
medie inferiori, e all'8,5% di tutti gli studenti delle scuole superio
ri 3 6 . Si tratta di un numero di persone molto più grande delle reali 
necessità di cappellani e predicatori, così che queste scuole sono in 

( effetti diventate un canale separato per l'istruzione di diplomati con 
1 un orientamento islamista; studenti che in seguito sono entrati in fa

coltà non religiose, oppure esercitano occupazioni non religiose, di-
• ventando perciò una nuova éliteJslamjga. Nello stesso tempo, il 

riavvicinamento diplomatico tra la Turchia e il mondòaraBo,I che 
aveva condotto, all'adesione turca alla Organizzazione r ^ j a j ^ m p -
renza Islamica nel 1976, ha portato nel .1984 alla. seguente, dichiara -
z j o n e j ^ i i a l e j i e L p i ^ ^ TmchiagèamA,parte 
non separabile del mondo islamico» 3 7, dichiarazione, questa, che sa
rebbe stata inconcepibile (soprattutto se pronunciata da un ex gene
rale) negli anni venti e trenta. 

Popò i l ^ ^ J ^ s l a m è s^atoju&atajiai detentori del potere come 
mezzo per ottenere una legittimazione populista e il controllo socia-

•Jfi* Però, quelli che si oppongono allo status quo hanno sviluppato 
un discorso islamico d'opposizione ben più radicale.. Nelle dinami
che tra i partiti, questa opposizione è stata rappresentata, principal-

f mente> ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ S B ^ M ì L l i N i z a m Partisi> 1970-
'71) prima, I laJJgaiI i to^ Selamet Parti

si, 1973-81) poi, e infine dal PartÌto"*3eì Benessereì(/te/a/j Partisi, 
1983-98), tutti fondati e guidati da Necmettin Erbakan. Tutti questi 

v jpartiti sono stati dissolti,.perché infrangevano qualche articolo della 
costituzione o della legge sui partiti politici, entrambe congegnate 
per proteggere il laicismo kemalista, ma hanno ottenuto il 10-15% 

35. Vedi Mango, «Consolations», cit., pp. 16-21. Dure reazioni vennero anche dall'allora 
presidente, Kenan Evren, che era stato il leader del colpo di stato del 1980; vedi anche la sua 
biografia, uscita a puntate su Miiliyet 3, 20 ,27 ,28 luglio 1991. 
—^?36. Calcolato da Statistica! Yearbook of Turkey, 1995, Ankara, State Institute of Statistics, 
pp. 171-174. 

37. Citato da Magnarella, «Desecularization», cit., p. 46. 
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dei voti nelle varie elezioni generali, arrivando al 21,4% in quelle 
del 1995 3 8. Erbakan, peraltro, viene da una formazione tecnocratica 
piuttosto che religiosa: nato nel 1923, ha seguito gli studi di inge
gneria meccanica, è diventato professore di ingegneria all'Università 
Tecnologica di Istanbul, ed ha fondato una fabbrica di motori diesel 
in quella stessa città, prima di entrare in politica nel 1969 3 9. Egli ha 
quindi la visione di una Turchia più islamica, ma tecnologicamente 
moderna e industrializzata, nella quale sia enfatizzata l'importanza 
di un'istruzione scientifica e tecnologica moderna 4 0. 

Elettoralmente, la forza principale del Partito del Benessere è 
stato il suo appello verso gli strati economicamente più poveri. Que
sti comprendono anche i curdi del sud-est, altri elettori di parte della 
Turchia centrale e orientale, e gli immigranti dell'Anatolia, sia turca 
sia curda, che si sono affollati nelle baraccopoli che oggi circondano 
Istanbul e altre principali città industriali della Turchia occidentale. 
Questo appello è riassunto nella richiesta di un «equo ordine» islami
co (Adii Duzerì), sebbene Erbakan non abbia fatto virtualmente nulla 
per centrare questo obiettivo tra il luglio 1996 e il giugno 1997, 
quando è stato primo ministro. I gruppi islamici associati al partito 
hanno stabilito importanti clientele tra i poveri delle grandi città at
traverso una diffusa attività di assistenza sociale ed educativa. Le am
ministrazioni locali stabilite dal Partito del Benessere a partire dal 
1994, generalmente efficienti e non corrotte (soprattutto a Istanbul, 
con il sindaco Tayyip Erdoan), aldilà delle campagne elettorali televi
sive astutamente preparate e di un'eccellente organizzazione capilla
re, si sono rese accettabili ad una platea più ampia, che avrebbe certa
mente rifiutato un messaggio islamico più rozzo o estremista41. 

38. Le percentuali nelle precedenti elezioni erano state: Partito della salvezza nazionale: 
1973,11,8%; 1977,8,5%; Partito del Benessere: 1987,7,2%; 1991 (alleato con il Partito nazio
nalista dei lavoratori di Alparslan Tiirkes) 16,9%. Il Partito del Benessere fu escluso dalla com
petizione elettorale del 1983 dal regime militare del 1980-83. 

39. Note biografiche dall'introduzione al suo libro, Milli Goriis, Istanbul, Dergah Yayinla-
ri, 1975, pp. 7-8, 

40. Ibid., pp. 130-133 e 215-216. Per studi precedenti sul Partito della Salvezza Nazionale, 
vedi Jacob M. Landau, «The National Salvation Party in Turkey», Asian and Afrìcan Studies, 
Voi. 2 (1976) e Toprak, Islam and Politicai Development, cit., pp. 97-121. 

41. Ayse Óncti, «Packaging Islam: Cultural Politics on the Landscape of Turkish Commer
cial Television», New Perspectives in Turkey, n. 10, Spring 1994, pp. 23-29. Vedi anche Ayata, 
«Patronage», cit., pp. 52-54. 
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Ideologicamente, la principale differenza tra Erbakan e gli altri 
leader dei partiti di centro-destra è riassunta dal suo slogan «per 
prima cosa la moralità e la spiritualità» («once ahlàk ve maneviyat»); 
che è, in effetti, un appello perché si riaffermino le leggi islamiche 
nella vita sociale e culturale in opposizione al materialismo occiden
tale, marxista o meno. Invece dei valori proposti dal sistema educati
vo laico, definiti «incolori e materialisti», le scuole dovrebbero dare 
più importanza alla moralità, alla rettitudine e ai «valori familiari». È 
anche esaltato il ruolo delle donne come casalinghe, sebbene Erbakan 
ammetta che possano svolgere lavori anche fuori casa per motivi eco
nomici, occupazioni, però, che siano «consone al loro sesso» 4 2. 

In politica estera, Erbakan si oppone fermamente alla richiesta 
della Turchia per una completa adesione all'Unione Europea, cheegli 
caratterizza come una cospirazione cattolica (o, se no, sionista)jjer^ 
«dissolvere la Turchia musulmana in un'Europa cristiana». Nella sua 
campagna elettorale del 1995, ha promesso di «rinegoziare» l'accor
do di unione doganale con l'Unione Europea, nonostante il suo parti
to abbia accettato la necessità di rinforzare i vincoli puramente eco
nomici con l'Unione 4 3. Ha sollecitato (in alternativa alle esistenti isti
tuzioni «occidentali») la creazione di un'organizzazione islamica di 
Nazioni Unite, un Mercato comune islamico, una Nato Islamica e 
un'Unione culturale islamica. In tutte queste istituzioni, la Turchia 
dovrebbe presumibilmente giocare un ruolo guida 4 4. Sulla vecchia 
questione se i turchi abbiano un'identità principalmente musulmana 
oppure principalmente nazionale turca, il Partito del Benessere sem
bra preferire la prima alternativa, sottolineando che «l'Islam è una re-

42. Erbakan, Milli Goni, cit., pp. 29, 38-39, 93, 96-97. Sull'ultimo punto, vedi anche Fen
de Acar, «Women in the Ideology of Islamic Revivalism in Turkey: Three Islamic Women's 
Joumals», in Richard Tapper (a cura di), Islam in Modem Turkey: Religion, Politics and Lite-
rature in a Secular State, London, I.B. Taurus, 1991, pp. 280-303. E notevole, comunque, che 
il manifesto politico del Partito del Benessere per le elezioni del 1995 (25 Aralik sabahi 
Tiirkiye yeniden dogacak!) non trattasse questo punto; probabilmente perché voleva fare presa 
su una platea quanto più grande possibile, e non soltanto sui musulmani già impegnati. Sono 
estremamente grato a Ayegul Kececiler per avermi fornito copie dei manifesti elettorali del 
1995 di tutti i principali partiti. 

43. Erbakan, Milli Gòrii, cit., pp. 236-238, 246-49: Milliyet, 14-15 dicembre 1995: manife
sto elettorale del Partito del Benessere, p. 29. 

44. Vedi Philip Robins, «Turkish Foreign Policy under Erbakan», Survival, voi. 39 (1997) 
p. 89. 
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UgwneAQvjajiazionale. Quando uno dice "turco", pensa subito 
all ' Islam» 4 5 . Contemporaneamente, Erbakan e i suoi sostenitori 
hanno rifiutato la proposta della sintesi turco-islamica, definendola ; 
come una miscela artificiosa che ha dato troppa importanza all'iden- ^ 
tità etnica rispetto a quella islamica4 6. 

Nella Turchia degli anni ottanta e novanta, le correnti politiche 
islamiche non sono state rappresentate solo dai partiti politici, ma 
sono state rinforzate anche dalla rinascita delle confraternite sufi, 
molte delle quali sono sopravvissute clandestinamente dopo la proi
bizione ufficiale delle loro attività nel 1925, solo per ricomparire e 
proliferare quaranta anni dopo. In particolare, l'importante confrater
nita dei Naksibendi, e i gruppi che da essa sono nati (per esempio, i 
Nurcu, i Suleymangi Fethullahgi), sono emersi come importanti orga
nizzatori ed attori della scena politica, promuovendo un gran numero 
di giornali (comprese riviste femminili) e quotidiani, con associati 
canali televisivi- In molti casi, hanno formato vincoli con partiti poli
tici che sono di mutuo beneficio; infatti, i leader delle confraternite 
possono usarli per salvaguardare e rinforzare la loro posizione, men
tre i politici possono usarli per incamerare risorse e aumentare la loro 
base di consenso (non sempre con successo, poiché i membri delle 
confraternite sono spesso divisi, nella loro lealtà, tra più partiti)4 7. 

Negli ultimi dieci anni, la confraternita dei Fethullahgi fondata da 
Fethullah Gùlen nella metà degli anni settanta dividendosi dai Nurcu, 
si è messa in evidenza come quella probabilmente più forte (nel 

45. Citato da Poulton, Top Hat, cit., p. 187. 
Aè.lbid., p. 180. 
47. Naksibendi e Nurcu si erano legati con il Partito della salvezza nazionale nei primi anni 

settanta. I Nurcu però ruppero questi legami nel 1974, quando Erbakan entrò a far parte di una 
coalizione con il Partito repubblicano del popolo, tradizionalmente laicista, e più tardi si accodò 
al Partito della Giustizia di Sùleyman Demirel (1961-80) e al suo successore, il Partito della 
giusta via. Nel frattempo, i Naksibendi si legarono fortemente al Partito della Madrepatria di 
Turgut Ozal negli anni ottanta, sebbene molti dei suoi membri siano probabilmente rimasti leali 
al Partito del Benessere. Similmente, la lealtà dei Suleymangi si è divisa tra Anap e Partito del 
Benessere. Per ulteriori informazioni, vedi Ruen Cakir, Ayet ve slogan: TUrkiye'de Islami 
Olusumlar, Istanbul, Metis Yayinlari, 1990, pp. 89-92, 133. Per altre informazioni sulle con
fraternite in Turchia, vedi John Norton, «Turkish Sufis, Saints and Subversives», in Wagstaff (a 
cura di), Aspects of Religion, cit., pp. 4-9; Lewis, Emergence, cit., pp. 398-406. Lo studio più 
esauriente sui Nurcu è di erif Mardin, Religion and Social Change in Modem Turkey: the Case 
of Bediuzzaman Said Nursi, Albany, State of New York Press, 1989. 
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senso di essere la meglio organizzata e finanziata) tra tutte le varie 
confraternite. Oggi, questa confraternita fa funzionare un sistema di 
oltre duecento scuole nei Balcani, nel Caucaso e nell'Asia Centrale, 
oltre al fatto che possiede un canale TV (Samanyolu) e il diffusissimo 
quotidiano Zaman, stampato anche nelle lingue turche dell'Asia Cen
trale. Come le altre confraternite, gestisce ampi programmi di assi
stenza sociale, tra cui: aiuto alle famiglie povere, centri medici, ospe
dali, programmi per l'assistenza ai bambini, e dormitori (che si pensa 
arrivino ad ospitare centomila studenti). Svolgendo queste importanti 
funzioni sociali, per le quali lo stato manca di risorse sufficienti, le 
confraternite hanno indubbiamente contribuito a mobilitare il suppor
to delle masse per la causa islamica4 8. Giilen rifugge da forti vincoli 
con qualunque partito politico, affermando di avere cose più impor
tanti da fare, sebbene abbia certamente contatti sia con Tansu Ciller, 
leader del Partito della Giusta Via, sia con il sedicente socialdemo
cratico Biilent Ecevit. Come molti altri leader delle confraternite, egli 
sostiene di essere fedele allo stato laico e non chiede apertamente che 
si istituisca un regime islamico, sebbene i suoi critici sostengano che 
questo sia solo un trucco per evitare di essere perseguito4 9. 

Oltre a questi gruppi che agiscono allo scoperto, il movimento 
islamico conta anche delle organizzazioni molto più radicali, pronte 
ad usare la violenza e il terrorismo per raggiungere il loro scopo, cioè 
quello di instaurare un regime completamente islamico, sebbene que
ste siano molto meno influenti e godano di scarso appoggio popolare. 
Tra di esse annoveriamo il Fronte degli incursori islamici del Grande 
Oriente (lbda-C) che, con altre organizzazioni clandestine, è stato ac
cusato degli omicidi di una serie di giornalisti laici, culminata con 
quello di Ugur Mumcu, nel febbraio 1993. Non meno di cinque or
ganizzazioni chiamate Hezbollah (Partito di Dio) hanno probabil
mente posto la loro base in Turchia nel 1995, tutte e cinque lontane 

48. Ayata, «Patronage», cit., pp. 49-51. 
49. Si dice che questo abbia portato ad un'investigazione su di lui da parte del Servizio di 

informazione nazionale della Turchia (Mit) e del «Gruppo delle operazioni occidentali», cioè il 
braccio antifondamentalista dello Stato Maggiore: vedi Briefing, Ankara, settimanale, 30 marzo 
1998, pp. 8-10. Secondo questo articolo, il MIT sosteneva nel 1992 che l'obiettivo di Giilen era 
in realtà quello di istituire uno stato islamico: ibid. pag. 10. Vedi anche Cakir, Ayet, cit , pp. 99-
109. 
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dall'organizzazione libanese con lo stesso nome, sebbene sembri che 
alcune abbiano legami con l'Iran. Si ritiene che uno di questi Hezbol-
lah curdi, nell'est del paese, si sia resa responsabile di una serie di 
omicidi - casi peraltro mai risolti - di curdi vicini al Pkk (Partito 
Curdo dei Lavoratori). Questo ha suscitato le proteste dei nazionalisti 
curdi, che sostengono che le autorità di polizia hanno, come minimo, 
chiuso un occhio sulle attività degli Hezbollah5 0. 

Tra gli intellettuali, un gruppo di scrittori, chiamato i «Nuovi in
tellettuali musulmani», ha a sua volta proposto una visione più radi
cale, sebbene non postuli il ricorso alla violenza rivoluzionaria. Scrit
tori musulmani, come il poeta ex marxista smet Òzel, e altri come Ali 
Buia?, Ersin Gurdogan, Rasim Òzdenòren, sono diversi dai vecchi 
intellettuali musulmani, perché sono usciti dalle moderne scuole lai
che e perché si rivolgono, in una lingua moderna, ad una platea di let
tori altrettanto giovane e con la loro stessa educazione. Essi sono di
versi anche dai più importanti uomini politici islamici, come per 
esempio Erbakan, perché si oppongono non soltanto al materialismo 
occidentale e ai suoi valori morali, ma anche alla scienza e alla tecno
logia occidentali, puntando, come dice Gurdogan, ad un'utopistica 
«transizione dall'Impero della Produzione alla Città della Virtù», 
nella quale l'uomo risulterà in armonia con la natura5 1. A differenza 
della maggior parte degli islamici, che cercano di andare al governo, 
o almeno di influenzare lo stato secondo i propri principi, alcuni di 
questi intellettuali chiedono la completa divisione tra stato e religio
ne, potendo così quest'ultima essere libera di andare per la sua stra
da; in pratica, cercano di persuadere lo stato ad applicare completa
mente il laicismo, abbandonando la politica del «doppio binario»5 2. 

Nessuna discussione sull'identità e l'Islam nella Turchia moder-_ 
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esso emerge un'interessante istantanea di come la gente comune 
scelga queste diverse identità 5 4. Agli intervistati è stato chiesto di 
identificarsi come «turchi», «turchi musulmani», «musulmani» o 
sotto qualche altra definizione etnica (curdo, balcanico, caucasico, 
laz, greco, armeno, giudeo; agli intervistati non era data invece la 
possibilità di definirsi sunnita o alevita all'interno della più grande 
categoria di «musulmano»)} Il 69% del totale si è collocato nella 
prima categoria, il 2 1 % netìa seconda e il 4% nella terza, lasciando 
un 6% diviso tra tutte le altre categorie. Certamente, un sondaggio 
condotto fuori Istanbul, specialmente nelle aree rurali dell'Anatolia, 
avrebbe ottenuto una percentuale -maggiore di risposte «musulma
no». Comunque, lo studio della Konda ha indicato che, nonostante 
l'enorme crescita dei movimenti politici e sociali musulmani, l'iden
tità etnica nazionale kemalista ha mantenuto o guadagnato l'appog
gio della grande maggioranza degli abitanti di Istanbul. Questo con
ferma quello che spesso affermano i critici del Partito del Benessere, 
e cioè che, nonostante il partito abbia incrementato i voti in maniera 
incredibile nelle elezioni del 1995, circa il 79% dell'elettorato ha an
cora votato contro di esso, preferendo uno degli altri partiti di forte 
caratterizzazione laica. Il fatto che una proporzione molto più gran
de di intervistati abbia preferito la doppia identità di «turco musul
mano» a quella di «musulmano» suggerisce anche che molti hanno 
in effetti accettato la sintesi turco-islamica, pur avendo probabilmen
te poca familiarità con le sue proposte intellettuali. Il compromesso, 
fatto da molti turchi, è ben riassunto da Richard e Nancy Tapper, che 
riportano una frase ascoltata nella città di Eglrdir nei primi anni ot
tanta. In essa l'impegno laico era espresso nel tradizionale linguag
gio religioso: «elhamdulillah, biz làikiz!» (grazie a Dio, siamo 
laici!) 5 5. 

54. Milliyet, 27-28 febbraio e 1-3 marzo 1993: per ulteriori dettagli e analisi, vedi Poulton, 
Top Hat, cit., pp. 248-249. 

55. Richard e Nancy Tapper, «"Thank God, we're secular!" Aspects of Fundamentalism in 
a Turkish Town» in Lionel Caplan (a cura di), Aspects ofReligious Fundamentalism London, 
Macmillan, 1987, pp. 51-78. Vedi anche il capitolo, degli stessi autori, «Religion, Education 
and Continuity in a Provincial Town», in Tapper (a cura di), Islam, cit., pp. 56-83. 
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sviluppare r e l a z i o m x o a e s s D » 6 1 . Ma la dissoluzione dell'Unione So
vietica nel 1991 ha ovviamente cambiato i parametri esterni nei quali 
operava il partito, poiché', ora sembrava che quello che era stato in 
precedenza niente più che una fantasticazione di pochi fanatici, po
tesse diventare oggetto di una politica reale. Questo si rifletteva nel 
fatto che i leader dei più importanti partiti di centro-destra, e non sol
tanto Turkes, cominciavano a parlare e agire in toni più panturchisti, 
arrivando se non altro al punto di suggerire che la Turchia potesse ot
tenere influenza culturale, e quindi potere politico, nelle nuove re
pubbliche di Azerbaijan, Kazakistan, Uzbekistan, Turkmenistan e 
Kirghizstan. 

Nell'ottobre del 1992 il governo Demirel ha ospitato il primo di 
una serie di «vertici turchi». La rete televisiva di stato, Trt, cominciò 
a trasmettere via satellite in Asia Centrale, e a migliaia di studenti 
delle nuove repubbliche furono date borse di studio per frequentare le 
università turche 6 2. Il commercio e gli altri contatti culturali si svilup
parono rapidamente, e Demirel cominciò a parlare di un «gigantesco 
mondo turco», dall'Adriatico alla Grande Muraglia Cinese. Questo 
sentimento fu ripreso dal presidente kazako Nursultan Nazarbeyev, 
che parlò del ventunesimo secolo come del «secolo dei turchi»6 3. Nel 
frattempo, Turkes sembrò riportato fra quelli che fanno politica. Ac
compagnò Demirel nella sua prima visita in Asia Centrale nell'aprile 
del 1992, ed è stato vicino al primo presidente eletto dell'Azerbaijan, 
Abulfez Elchibey, nel 1992-93. Sebbene non abbracciasse ancora 
Udea di una piena unione politica con gli stati dell'Asia centrale, il 

Mhp fece la proposta di un'«Unione Economica Eurasiatica» e, nei 
campi della politica e della difesa, di «una ristrutturazione politica 
basata sul principio di cooperazione volontaria delle repubbliche tur-

-che (sic) e sulla loro eguaglianza» 6 4 . Nel 1992, Turkes elaborò 

61. Citazione da Mehmet Ali Agaogullari, «The Ultranationalist Right», in I.C. Schich e 
E.A. Tonak (a cura di), Turkey in Transition: New Perspectives, Oxford, Oxford University 
Press, 1987, p. 194. Per altre dichiarazioni razziste estreme pronunciate dai portavoce del parti
to MHP, vedi Poulton, Top Hat, p. 153. 

62.Vedi Gareth Winrow, Turkey in Post-Soviet Central Asia, London, Royal Institue of In
ternational Affairs, 1995, pp. 17-41. 

63. Citazioni da ibid., p. 17, e Graham E. Fuller, «Turkey's New Eastern Orientation», in 
v Fuller, Lesser (a cura di), Turkey's New Geopolitics, cit., p. 45. 

64;_Mamfeyo_eigffiU^,d£^Mhp per le elezioni del 1995 (Mhp Secìn BeyaÀnamesi) p. 27. 
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65. Winrow, Turkey, cit., p. 18. 
66. Philip Robins, «Between Sentiment and Self-Interest: Turkey's Policy towards Azer

baijan and the Central Asian States», Middle East Journal, voi. 47(1993), p. 610. 
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scienza di un'identità curda distinta fa parte del processo di cambia
mento economico e culturale che si sta verificando nelle aree curde, 
così come anche nel resto della Turchia. Avendo avuto l'opportunità 
diistruirsi attraverso un. più estesi) sistema scolastico, -o_essendosi 
trasferiti dai villaggi verso le città della Turchia occidentale o della 
stessa, area curda, molte persone hanno cominciato ad acquisire 
identità più vaste di quelle del villaggio tradizionale o delle strutture 
tribali. Il nuovo problema curdo in Turchia si manifesta soprattutto 
nella campagna di violenza lanciata dal Pkk, che ha portato a circa 
trentamila morti dal 1984, molti dei quali ciyili, innocenti jvittime 
degli attacchi terroristici. Le tattiche dure e talvolta brutali, usate 
dalle forze turche di sicurezza come risposta a questi attacchi, ha 
certamente aumentato il senso di estraneità dallo stato tra le vittime 
dei combattimenti. 

D'altra parte, i cambiamenti economici hanno avuto effetti com
plessi. Infatti, tali cambiamenti, da una parte possono allargare o et-
nicizzare le identità, ma possono anche favorire l'assimilazione 
nella comunità politica nazionale. Oggi, si ritiene che circa la metà 
dei curdi turchi viva fuori della sua patria di origine nel sud-est, es
sendosi trasferita nelle città industriali della parte occidentale della 
Turchia. In questo nuovo ambiente l'uso della lingua curda, la sola 
cosa che distingua veramente tra i turchi e i curdi, tende a svanire ra
pidamente, e sembra che molti immigrati perdano il senso di 

•un'identità politica curda separata, piuttosto che acquisirlo. Questo 
sembra emergere dal fatto che il Partito democratico del popolo 
(Hadep), che apertamente intendeva rappresentare l'identità curda, 
nelle elezioni del 1995 ha raccolto soltanto il 3,7% dei voti nelle 
città di Istanbul, Smirne e Ankara, sebbene la percentuale di residen
ti di origine curda in queste tre città sia quasi certamente molto più 
alta 7 0. Similmente, nel sondaggio della Konda ad Istanbul (cui abbia
mo già fatto riferimento), solo il 4% degli intervistati si è identifica
to come curdo, mentre un altro 4% ha affermato di essere «turco», 

70. Calcoli dell'autore, dai risultati delle elezioni del 1995. Ci possono, però, essere anche 
altre spiegazioni di questo fenomeno: vedi Henry Barkey, «Turkey, Islamic Politics and the 
Kurdish Question», World Policy Journal, primavera 1996, pag. 51. Bisogna anche dire che la 
tesi che la modernizzazione equivalga all'assimilazione è duramente contestata da alcuni, per 
esempio Sakalhoglu, «Historicizing», cit., pp. 11-13. 
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sebbene i genitori fossero curdi, e il 14% ha detto di essere curdo di 
origine 7 1. 

BisjQgna anche notare che l'identità islamica è importante per i 
curdi, come lo è anche per i turchi. Secondo quanto riferisce Lale 
Yaìcn-Heckmann, il fatto che lo stato turco stia adottandojincerto 
tipo di.discorso islamico, e che l'Islam sia un importante punto fermo 
del loro modo di pensare, implica che gli abitanti dei villaggi curdi 
non vedano «una chiara divisione., t raJ^jàlfferenze etniche"è 
l'Islam» 7 2. L'importanza del fattoreislamico è stata riconosciuta, sia 
pur in ritardo e forse in modo poco convincente, dalJeaderJieì Pkk 
Abdulìah Ocalan nel 1994, quando ha cambiato la sua visione marxi
sta-leninista, affermando chela sua organizzazione stava combatten
do sia per l'Islam sia per i curdi 7 3, cioè per qualcosa che-potremmo 
chiamare una «sintesi curdo-islamica». Abbiamo già messo in evi
denza l'esistenza di organizzazioni curdo-islamiche violente, princi
palmente gli Hezbollah curdi. Il più importante tentativo di far presa 
sui curdi da parte di una grande organizzazione pubblica, sulla base 
di un programma islamico, è stata fatta dal Partito del Benessere 
nelle elezioni del 1995, quando s'è impegnato a risolvere il problema 
del terrorismo attraverso la «fratellanza dell'Islam» 7 4. Però, quando è 
stato primo ministro nel 1996-97, Erbakan non ha fatto nulla per ren
dere operativo questo suo programma. 

2.4. Tendenze presenti e future: pluralismo culturale, l'identità «civi
ca» e la globalizzazione 

L'avanzata del nazionalismo curdo, mentre da una parte ha messo 
i curdi turchi di fronte al problema di scegliere tra una serie di diver
se identità (tribali, etniche e religiose), dall'altra ha anche costretto 

> 1 . Milliyet, 27-28 febbraio e 1-3 marzo 1993. 
72. Lale Yalcin-Heckmann, «Ethnic Islam and Nationalism among the Kurds in Turkey», 

in Tapper, Islam, cit., p. 116. D'altra parte, Sakallioglu mette in discussione l'importanza del 
fattore islamico nell'identità curda: «Historicizing», cit., pp. 16-17. 

73. Kirici, Winrow, Kurdish Question, cit., p. 149. 
74. Manifesto elettorale del 1995 del Partito del Benessere, pag. 6; Kirici, Winrow, Kurdi

sh Question, cit., p. 145. 
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molti turchi a mettere in discussione la solidarietà culturale ed etnica 
della propria nazione, finora data per scontata, così còffiTànchela re
pressione di qualunque manifestazione di una identità curda separata. 
Umit Sakallolu riassume concisamente le tre reazioni della politica 
turca riferendosi a tre punti di ròsta: jcbjgnco», <aierp»? e «grigio»7 5. Il 
punto di vista «bianco» appoggia incondizionatamente le rivendica
zioni nazionalistiche curde, ed è in realtà limitato ad un piccolo nu
mero di intellettuali, oltre ai militanti nazionalisti curdi. L'approccio 
«nero», d'altra parte, persegue la vecchia rigida negazione anche 
semplicemente di una distinta entità curda sul territorio turco: è prin
cipalmente il punto di vista del Partito Nazionalista di Azione, e di 
altre personalità e movimenti ultranazionalisti76. Tra questi due estre
mi, molti uomini politici turchi e una gran parte della pubblica opi
nione sembrano ora prendere posizione da qualche parte della zona 
«grigia» dello spettro. Abbracciano cioè l'idea di accettare l'esistenza 
dei curdi come una comunità culturale separata, con dei diritti in tal 
senso, ma insistono anche sul mantenimento dell'unità politica turca 
in un'unica repubblica. 

Forse, il più importante effetto di questo dibattito si è avuto sulla 
percezione da parte dei turchi delle loro identità, in particolare, l'aver 
realizzato che la loro nazione, come comunità politica, può contenere 
più elementi etnici differenti. A livello legale, il riconoscimento di un 
maggiore grado di differenza culturale è cominciato nell'aprile del 
J 9 9 1 , quando il governo del Partito della Madrepatria ha ritirato una 
legge assurda e improponibile (n. 2932), che era stata introdotta dal 
regime militare del 1980-83 e che aveva bandito, in teoria, qualunque 
uso della, lingua curda in Turchia". Contemporàneamente7 la crisi 
causata dall'afflusso di rifugiati curdi in Iran e Turchia a causa della 
guerra del Golfo del 1991 spinse - nel marzo - il presidente Turgut 
Òzal ad aprire un dialogo con i leader curdi dell'Iraq settentrionale, 
un implicito riconoscimento del fatto che, se esisteva una distinta 

75. Umit Cizre Sakalhoglu, «Kemalism, Hyper-nationalism and Islam in Turkey», History 
ofEuropean Ideas, Voi. 18 (1994), p. 266. 

76. Vedi Poulton, Top Hat, cit., pp. 144 e 153-155. Paradossalmente, alcuni capoclan curdi 
e i loro seguaci sostengono il Mhp, probabilmente perché sono fortemente contro il Pkk. 

77. Per i dettagli, vedi Gunter, Kurds, cit., pp. 10 e 19, e Poulton, Top Hat, cit., pp. 212-
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«identità curda» in Iraq, poteva allora essercene una anche in Tur
chia. Questa mossa di Òzal, e quelle successive, sembrano indicare 
che costui aveva forse piani più grandi e ambiziosi per il futuro dei 
curdi, sebbene in genere si sia mosso con cautela, e non li abbia potu
ti realizzare prima della sua morte nell'aprile del 1993 7 8. Però, quello 
che lui ha messo in moto è stato ripreso da altri. Dopo il suo ritorno 
alla carica di primo ministro, Suleyman Demirel ha subito visitato il 
sud-est, dove ha detto a Diyarbakr, alla folla che lo applaudiva, che la 
Turchia aveva riconosciuto la «realtà curda» 7 9. Contemporaneamente, 
il programma del suo governo dichiarava che: «È naturale avere dif
ferenze di cultura, pensiero, credo religioso, lingua e razza tra i nostri 
cittadini... In questa struttura unitaria, si possono esprimere libera
mente varie identità etniche, culturali e linguistiche»80. Anche Tansu 
Ciller, diventata primo ministro nel giugno 1993, si è espressa in 
modo simile, e ha detto ai giornalisti: «Io vedo la ricchezza etnica e 
regionale della Turchia come le variazioni di colore di un mosaico» 8 1. 
Alla fine del 1994 riformulò la famosa frase di Ataturk: «Quanto è 
felice chi dice "Io sono turco"» («ne mutlu "Turkiim" diyene»), tra
sformandola in: «Quanto è felice chi può dire "Io sono cittadino della 
Turchia"» («ne mutlu "Tiirkiye'nin vatandasiym" dìyene»f2. In pra

t ica , questa frase sembrava proporre una versione civica piuttosto che 
1 etnica dell'identità nazionale turca, fondata sull'attaccamento al co

mune territorio e alla comune ed eguale appartenenza ad una comu
nità politico-legale con una cultura civica comune, piuttosto che su 
un'omogeneità etnica, culturale e linguistica basata su una presunta 

I comune discendenza83. 

| 
78. Vedi Henry J. Barkey, Graham E. Fuller, «Turkey's Kurdish Question: Criticai Tur-

ning Points and Missed Opportunities», Middle East Journal, Voi. 51 (1997), p. 70; Gunter, 
Kurds, cit., p. 64; Poulton, Top Hat, cit., pp. 220-221. Sfortunatamente, molte di queste propo
ste possono essere soltanto immaginate. 

79. Citato da Gunter, Kurds, cit., p. 67. 
80. Citato da Poulton, Top Hat, cit., p. 223. 
81. Citato in Hurriyet (quotidiano di Istanbul), 20 giugno 1993. 
82. Citato da Milliyet, 1 gennaio 1995. Però, sembra che nessuno l'abbia imitata, e fu pre

sto costretta a ritirare la dichiarazione. Un parallelo è la frequente autoidentificazione, da parte 
dei curdi turchi con un certo livello di coscienza politica, come «TUrkiyeli» (di provenienza 
turca) piuttosto che semplicemente come «Tiirk». 

83. Questa definizione segue quella suggerita da Anthony D. Smith, National Identiry, 
London, Penguin, 1991, pp. 9-13. Come fa notare Ali Yaar Saribay, Smith suggerisce che tutti i 
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Mentre queste idee hanno avuto finora poco effetto sulla politica 
del governo verso i curdi, il sostanziale cambiamento di tendenza che 
esse comportano hanno avviato un dibattito aperto sulla questione 
dell'identità che sarebbe stato difficile immaginare anche solo dieci 
anni fa. A livello intellettuale, una scuola di pensiero talvolta chiama
ta «neo-ottomanismo» ha riaperto un discorso che sembrava morto 
nel 1918; discorso che non propone la restaurazione delle istituzioni 
ottomane quali il califfato, il sultanato, o dell'Impero ottomano come 
entità geografica84, ma richiama piuttosto le definizioni di ottomani-
smo date da Yusuf Akcura ed altri quasi un secolo fa, e cioè l'idea 
che tutti i cittadini, indipendentemente dal gruppo etnico, possono e 
debbono considerarsi come membri di una singola comunità politica. 
Così, per esempio, il dottor Hikmet Baydur, dell'Università del Bo
sforo di Istanbul, ha sollecitato l'adozione di un nuovo modello di 
nazionalismo, sottolineando che la ricchezza culturale della nazione 
poggia sulla diversità e trae i suoi valori basilari dall'accettazione dei 
principi dei diritti dell'uomo, dell'economia sociale di mercato e dal 
pluralismo culturale8 5. 

A livello popolare, questa apertura intellettuale è stata indubbia
mente favorita dalla liberalizzazione dei mezzi di comunicazione di 
massa, specialmente la televisione, nel corso degli anni novanta. 
Oggi, la Turchia ha cinque importanti canali televisivi privati, che co
prono la quasi totalità del territorio nazionale, oltre a tre canali statali 
(Trt), che propongono diversi punti di vista, tra cui anche quello isla
mico 8 6. Persone ufficialmente «intoccabili», e cioè leader curdi, ale-

nazionalismi contengano elementi di identità sia civica sia etnica. Questo è vero anche per il 
nazionalismo turco, che considera tutti eguali i cittadini in quanto tali, indipendentemente dalla 
loro origine ètnica, ma indica in quella turca l'unica identità etnica esistente: Ali Yasar Saribay, 
«Kflresellesme, Postmodern Uluslasma ve Islam», in E. Fuat Keyman, A. Yasar Saribay (a cura 
di), Kuresellesme, Sivil Toplum ve Islam: Turkiye Uzerine Yansmalar, Ankara, Vadi Yayinlari, 
1997, p. 23. Su queste basi, la ridefinizione proposta dalla signora Ciller ed altri sembra essere 
un'estensione della componente civica, piuttosto che l'introduzione di una formula completa
mente nuova. 

84. Graham Fuller ne parla in questo senso («Turkey's New Eastem Orientation», cit., pp. 
47-48), ma non è questo il senso in cui è usato qui. 

85. Nokta (settimanale di Istanbul), 7-13 febbraio 1993, p. 20 (intervista con il dott. Baydur). 
86. Costituzionalmente, il monopolio di stato delle trasmissioni radio e televisive è finito 

con la correzione dell'articolo 133 della costituzione nel 1993, ma in pratica le stazioni private 
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viti, leader religiosi, donne velate, femministe estremiste, travestiti, 
omosessuali, e perfino ex agenti del servizio segreto hanno sfilato 
sulla passerella nel corso dei programmi ordinari e sono stati ospiti 
dei talk shows, spiazzando le vecchie prassi di stretto controllo volute 
dallo stato8 7. Questa crescente globalizzazione della cultura, special
mente tra i giovani, le persone di cultura e i ricchi, ha avuto profondi 
effetti sull'idea di identità nazionale e di sfera pubblica, indebolendo 
ulteriormente il potere della vecchia élite statalista. In questo ambien
te, l'identità diventa una questione di libera scelta dell'individuo, 
piuttosto che un qualcosa di imposto dallo stato o dalle pressioni so
ciali 8 8. Fuat Keyman allarga questo concetto arrivando a sostenere 
che la globalizzazione crea uno «stato di incertezza» a livello locale, 
nazionale e globale. In Turchia, lo stato e i partiti politici non riesco
no a venire incontro alle nuove richieste della società. Quindi, egli in
dica la possibilità che si sviluppi un nuovo «progetto democratico ra
dicale» che, piuttosto di fondarsi semplicemente sui principi della de
mocrazia rappresentativa, «sottolinei l'importanza della democrazia 
partecipativa per la democrazia liberale» e, tra le altre cose, «metta in 
discussione la sovranità dello stato»8 9. 

In questa situazione, sorge una domanda, e cioè se l'intero concet
to di identità nazionale possa diventare obsoleto, e se la Turchia sia 
entrata, o possa entrare, in una fase «post-kemalista». Per il momen
to, tutto questo sembra prematuro. Per la gran maggioranza dei tur
chi, il kemalismo si identifica ancora con la modernità, sebbene non 
ne sia ormai l'unica fonte9 0. Nondimeno è ora possibile fare una di
stinzione tra quello che è talvolta chiamato kemalismo autoritario, 
ispirato ancora alla rigida nozione di autorità dello stato e alla omo-

avevano cominciato a catturare la maggior parte dell' audience nel 1990. Vedi Asu Aksoy e 
Kevin Robins, «Peripheral Vision: Cultural Industries and Cultural Identities in Turkey», Para-
graph. Voi. 20 (1997), pp. 75 e 89-93. 

87. Ibid., p. 93. 
88. Vedi Haluk ahin e Asu Aksoy, «Global Media and Cultural Identity in Turkey», Jour

nal of Communication, Voi. 43 (1993) p. 31-41. 
89. E. Fuat Keyman, «Globalleme ve TUrkiye: Radikal Demokrasi Olasligi», in Keyman, 

Saribay (a cura di), Kuresellesme, cit., pp. 39-40, 43-44 e 46. Vedi anche E. Fuat Keyman, «On 
the Relation between Global Modernity and Nationalism; the Crisis of Hegemony and the Rise 
of (Islamic) Identity in Turkey», New Perspectives on Turkey, autunno 1995, pp. 110-118. 

90. Kevin Robins, «Interrupting», p. 72. 
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geneità culturale della nazione turca, e un kemalismo più liberale, 
che ammette una più ampia possibilità di pluralismo culturale, inclu
sa l'accettazione dell'identità islamica come parte di un sistema poli
tico liberale, mentre rifiuta l'idea di uno stato islamico. Nel discorso 
liberale kemalista, alcuni scrittori attaccano i vecchi valori di nazio
nalismo etnico, causa di disastri senza fine. L'identità basata sulla cit
tadinanza, piuttosto che sull'etnicità, specialmente nella discussione 
turco-curda, si propone come un nuovo ideale 9 1. Similmente, altri sol
lecitano una revisione storica, che ignori i pregiudizi etnici, e che in
cluda anche i massacri e le deportazioni degli armeni durante la 
prima guerra mondiale 9 2. Partecipando a questo dibattito, Bozkurt 
Guvenc, un autore molto letto ed influente, chiede: «Possiamo salva
re il nostro carattere nazionale o sociale dalle inclinazioni autoritarie, 
e raggiungere un'ethos più tollerante, democratico e pluralista?»9 3 Il 
fatto che egli rivolga una domanda piuttosto che fare un'affermazio
ne indica che la transizione deve essere ancora completata. D'altra 
parte, il fatto che sia cominciata suggerisce che la società turca sia 
ancora impegnata in trasformazioni fondamentali come quelle che 
l'hanno preceduta. 

91. Murat Belge, Tiirkler ve KUrtler: Nereden Nereye?, Istanbul, Birikim Yayinlari, 1995, 
pp. 102-108. 

92. Vedi Taner Akcam, Tiirk Ulusal Kimligi ve Ermeni Sorunu, Istanbul, Iletisim Yayinla
ri, 1992. 

93. Guvenc, Ttirk Kimliigi, cit., p. 346. 
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3. Le prospettive dell'economia turca 

di Michel Chatelus 
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delle sovvenzioni agricole verso la garanzia individuale delle risorse, 
la radicale, riforma del regime delle pensioni, oggi virtualmente in 
fallimento, che esigerebbe in particolare l'istituzione di fondi pensio
ne. 

La bilancia dei pagamenti mostra un pesante disavanzo nella bi
lancia commerciale (13 miliardi di dollari Usa nel 1995, 20 miliardi 
nel 1996, cioè un tasso di copertura delle importazioni da parte delle 
esportazioni di poco più del 50%). La crescita delle esportazioni è 
stata del 15% nel 1996 e del 17,5% nel 1997 e la previsione è 
dell'11% nel 1998, mentre le cifre riguardo alle importazioni am
montano rispettivamente a 29,6%, 13,4% e 12,5%. Uno dei paradossi 
dell'economia turca è l'assenza di difficoltà a equilibrare i conti con 
l'estero malgrado questo grande disavanzo commerciale: la bilancia 
corrente mostra solo un disavanzo inferiore ai 5 miliardi di dollari, 
facilmente coperto dai movimenti di capitale a breve termine. Più di 
una particolarità della situazione turca concorre a spiegare questa as
senza di vincolo esterno. La bilancia dei servizi è fortemente in atti
vo, andando oltre i 10 miliardi di dollari. Ciò proviene in parte dalle 
eccedenze rilevanti della posta «viaggi», cioè il turismo (4,5 miliardi 
di dollari). D'altra parte, si riscontra la presenza di eccedenze per più 
di otto miliardi di dollari in una rubrica molto vaga, gli «altri servi
zi», che certamente comprendono, oltre all'essenziale dei pagamenti 
di contropartita del così detto commercio della «valigia» (vedi oltre), 
operazioni di dubbia legalità. È certo, per esempio, che il traffico di 
droga, che spesso beneficia della complicità di polizia e personalità 
politiche, è una fonte estremamente importante di entrate in divisa 
che possono essere presentate come contropartite di servizi «invisibi
li». Le rimesse dei lavoratori turchi emigrati costituiscono un contri
buto di più di 3,5 miliardi di dollari. 

Una delle particolarità più originali della situazione turca attiene 
al fatto che una parte importante delle esportazioni è realizzata sotto 
forma di quello che gli analisti francesi chiamano «commerce à la va-
lise» (commercio della valigia) e nella terminologia dell'Ocse figura 
come «shuttle trade». Si tratta di acquisti massicci da parte dei «turi
sti» provenienti dall'Est, essenzialmente russi e ucraini, che in segui
to rivendono la mercanzia nei loro paesi. Questo commercio d'espor
tazione non dichiarato è ammontato nel 1996, secondo le stime del 
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Fmi, a 8,48 miliardi di dollari Usa (la maggior parte essendo contabi
lizzato come «altri servizi»). Ci si trova dunque contemporaneamente 
di fronte a disavanzi di grande ampiezza e ad una abbondanza relati
va di risorse esterne (anche se costose). Le riserve in divise estere 
s'elevavano a metà 1997 a circa 25 miliardi di dollari Usa, corrispon
denti a sette mesi di importazioni. 
f La relativa tranquillità della situazione finanziaria estera non deve 
portare a sottovalutare le implicazioni dello squilibrio nella bilancia 
commerciale. La Turchia è senza dubbia vicina ad aver esaurito le 
possibilità offerte alla crescita delle esportazioni dall'eredità dell'in
dustrializzazione di stato pre-1980, dal vantaggio comparato consen
tito dai bassi livelli salariali nonché dalla svalutazione sistematica del 
tasso di cambio reale della lira turca. La sua specializzazione nei beni 
a basso valore aggiunto, nei cui confronti la domanda mondiale è de
bole, come i tessili, le confezioni d'abbigliamento, i prodotti siderur
gici, la collocano rispetto a numerosi paesi asiatici in una situazione 
di competitività di costo sempre meno favorevole. Una vera e propria 
strategia di crescita guidata dalle esportazioni resta dunque da trovare 
e applicare. Essa presuppone un consolidamento macroeconomico 
capace di incoraggiare gli investimenti produttivi delle imprese e di 
orientarli verso specializzazioni di maggiore avvenire. Un altro aspet
to della stessa strategia è il perseguimento di una diversificazione 
degli sbocchi all'estero. 

La politica estera turca cerca di trarre vantaggio dalla collocazio
ne geografica del paese per sviluppare legami regionali. Grazie 
all'iniziativa della Turchia è stata creata una zona" di Cooperazione 
economica del Mar Nero (Bsec, Black Sea Economie Cqoperation). 
Inoltre, c'è una Organizzazione di cooperazione economica (Eco, 
Economie Cooperation Organization) che è destinata ad^avvicinare la 
Turchia all'Iran, al Pachistan e alle nuòve repubbliche turcofone del 
mar Caspio. Questa politica d'espansione economica regionale ha co
nosciuto un certo successo e i prodotti di consumo turchi, meno sofi
sticati ma più a buon mercato di quelli provenienti dai paesi indu
strializzati, hanno visto le proprie vendite accrescersi sensibilmente 
(in tale processo il commercio della valigia occupa un posto eminen
te). Questi successi sono tuttavia limitati. Questi nuovi clienti non 
hanno che delle capacità finanziarie deboli e la Turchia perderà pro-
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menti troppo elevati degli investimenti in titoli pubblici riducono gli 
investimenti nei settori produttivi. I veri imprenditori sono ancora 
poco numerosi e l'ampiezza del settore informale è un ostacolo 
all'espansione di un'economia moderna, capace di occupare aree a 
forte valore aggiunto e a forte sviluppo. La Turchia risulta, per il mo
mento, «mal specializzata» e poco attraente per gli investimenti esteri 
diretti. 

1.4. L'evoluzione recente e le prospettive per il 1998-99 

Secondo l'ultimo rapporto dell'Ocse (aprile 1998), la crescita del 
Pil dovrebbe proseguire nel 1998 per il quarto anno consecutivo dopo 
la crisi del 1994, ma il ritmo dovrebbe rallentare, passando dal 6,5% 
del 1997 al 3,5% per risalire tuttavia al 5% nel 1999. Le previsioni 
dell'Ocse per il 1998 e il 1999 sono più caute degli obbiettivi ufficia
li del governo ma restano ottimiste. Il riequilibrio della finanza pub
blica sarà più lento del previsto, poiché i ricavi delle privatizzazioni 
sono fortemente sovrastimati. Il disavanzo di bilancio potrà essere ri
portato al 7% del Pil nel 1998 di modo che l'equilibrio potrà essere 
raggiunto due anni dopo. L'inflazione diminuirà lentamente, raggiun
gendo ancora nel 1999 il 65%, con una diminuzione dei tassi d'inte
resse e del finanziamento monetario del settore pubblico. Le econo
mie così realizzate permetterebbero di migliorare le prestazioni 
governative nel settore sanitario e dell'istruzione. Il disavanzo della 
bilancia corrente, inferiore all' 1% del Pil nel 1998 risalirebbe al 2% 
nel 1999. 

La Turchia è soggetta al doppio imperativo di mantenere una cre
scita elevata, indispensabile per migliorare il livello di vita e ridurre 
le tensioni sociali, e ridurre gli squilibri macroeconomici, condizio
ne fondamentale per ispirare fiducia ai detentori di capitali e soste
nere il dinamismo del settore privato. La riduzione degli squilibri 
esige in particolare l'attuazione di una strategia monetaria e finan
ziaria a medio termine che privilegi il controllo dei fattori d'inflazio
ne. Questa strategia deve accompagnarsi a riforme strutturali la cui 
necessità è riconosciuta da tutti i responsabili, ma la cui realizzazio
ne richiede un governo stabile con un lavoro di lunga lena. I princi-
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/ punti di debolezza 

U instabilità polìtica è un fattore determinante. Essa si manifesta 
in più dimensioni: assenza di credibilità di una classe politica larga
mente corrotta e incompetente (ma con scarso disaccordo di fondo 
della politica economica da seguire); minaccia islamica; violenza en
demica; mancanza di rispetto dei diritti umani e questione curda; at
teggiamento negativo dell'Ue rispetto alla domanda di adesione; con
flitto con la Grecia. 

L instabilità sociale risulta specialmente dalla rapidità dei cam
biamenti e dalle conseguenze negative che la liberalizzazione e 
l'apertura dell'economia ha su una parte della popolazione, donde 
esodo rurale ed esplosione urbana (rafforzati da una forte crescita de
mografica), crescenti ineguaglianze sociali e geografiche, insufficien
za della valorizzazione delle risorse umane, mancanza di fiducia nei 
dirigenti. 

L instabilità economica riflette la debolezza delle politiche econo
miche: ripetuto fallimento della lotta all'inflazione; ampiezza degli 
squilibri finanziari e importanza della rendita finanziaria; lentezza 
delle riforme strutturali, in particolare per le due più urgenti, fisco e 
pensioni; insufficienza degli investimenti produttivi; debole attrazio
ne del paese agli occhi degli investitori stranieri. 
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Per concludere, vale la pena ricordare il quadro istituzionale entro 
cui si svolgono le relazioni fra la Turchia e l'Ue. I meccanismi previ
sti dall'accordo sull'unione doganale completano i dispositivi di con
sultazione e discussione già esistenti nel quadro dell'associazione. 
Sono previsti incontri fra il primo ministro turco, da un lato, e il pre
sidente della Commissione e quello del Consiglio dei ministri, 
dall'altro; riunioni ministeriali frequenti nel quadro del Consiglio di 
Associazione, istituito nel 1963; contatti fra alti funzionari; l'utilizza
zione dei canali diplomatici in essere. Si riunisce regolarmente un 
Comitato consultivo misto (composto da diciotto rappresentanti delle 
istituzioni sociali ed economiche turche e da altrettanti membri del 
Comitato economico e sociale dell'Ue). Una sessione di quest'ultimo 
si è tenuta nel gennaio 1998 e ha esaminato in particolare le modalità 
della strategia di pre-adesione della Turchia all'Ue, che attualmente è 
quanto resta a legare i due. 
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2.2.3. La posizione di alcuni paesi membri dell'Unione. La Gre
cia, trattata su piede di parità con la Turchia fino alla sua adesione 
nel 1981, una volta divenuta membro dell'Unione ha seguito una po
litica molto ostile alla Turchia, politica che ha spesso imposto alla 
Commissione utilizzando il suo diritto di veto. In particolare, tutti i 
protocolli finanziari sono stati sistematicamente bloccati dal governo 
greco. Sul terreno, ci si è trovati a più riprese negli ultimi anni 
sull'orlo di uno scontro armato nel mar Egeo. La questione di Cipro è 
una fonte permanente di opposizione fra i due paesi. Non è eccessivo 
dire che la Grecia anima in permanenza nel quadro dell'Unione una 
«lobby» antiturca. 

La Germania, dove vive un'importante comunità originaria della 
Turchia (più di due milioni di individui), nel cui seno i curdi sono 
assai numerosi, è l'oppositore più influente dell'adesione della Tur
chia. La questione dei diritti dell'uomo e la repressione contro i curdi 
sono argomenti sensibili in Germania. A più riprese nel corso di que
sti ultimi anni il governo tedesco ha posto l'embargo sulle vendite di 
armi alla Turchia. Alcuni dirigenti politici tedeschi spesso invocano 
l'ostacolo insuperabile che sarebbe costituito dal carattere mussulma
no della Turchia. Questa visione di un'Europa «cristiana» è violente
mente criticata dalle autorità e dall'opinione pubblica della Turchia, 
che fanno stato di una crociata anacronistica e denunciano per contro 
gli attentati razzisti. Il rigore assai forte delle leggi tedesche sulla na
zionalità, che restringono severamente la possibilità di acquisirla 
anche per gli immigrati di seconda e terza generazione e interdicono 
la doppia nazionalità, è ugualmente oggetto di forti risentimenti. La 
Germania è nondimeno il primo partner economico e commerciale 
della Turchia: essa riceve il 22,5% delle esportazioni turche, mentre 
il 18% delle importazioni turche proviene dalla Germania. 

La Francia è il paese membro dell'Ue più favorevole all'adesio
ne. Al di là del riferimento a un'alleanza storica molto antica, la spie
gazione sta essenzialmente nella volontà francese di compensare con 
un'apertura a Sud l'estensione verso Est dell'Unione, che è vista 
come un fattore che rafforza eccessivamente l'influenza della Germa
nia e dei paesi del Nord in seno all'Unione stessa. La Francia è ormai 
il secondo investitore estero in Turchia e il numero di imprese france
si presenti nel paese è passato da sette nel 1989 a 150 nel 1997. Si 
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deve tuttavia osservare che esiste in Francia un'influente comunità 
armena che reclama dalla Turchia il riconoscimento del genocidio ar
meno. Questo gruppo di pressione nella primavera del 1998 ha otte
nuto dall'Assemblea nazionale il voto di una legge nella quale la 
Francia riconosce il genocidio del 1915. Anche se la Turchia non vi è 
esplicitamente menzionata come responsabile dell'evento, la reazione 
turca è stata molto vivace e il governo minaccia di non concedere alla 
Francia alcuni importanti contratti militari. Il governo francese, per 
parte sua, afferma che la posizione nei riguardi della Turchia non è 
per nulla cambiata e che esso continua a sostenere la domanda del 
paese di aderire all'Ue. 

2.3. La situazione attuale e le prospettive di evoluzione 

Di tutti i paesi non membri 1% Turchia è quello che ha le relazioni 
più strette con l'Unione. Essa realizza con quest'ultima più della 
metà delle sue importazioni ed esportazioni e le è legata per mezzo di 
numerosi accordi fra i quali quello sull'unione doganale appare come 
il più determinante. Con i suoi 63 milioni di abitanti, la Turchia è il 
decimo cliente dell'Ue e le prospettive di crescita del suo mercato ap
paiono assai promettenti per le imprese europee. 

La recente esclusione della Turchia dalla lista dei candidati al 
prossimo allargamento dell'Ue comporta il congelamento, o quanto 
meno un affievolimento, delle relazioni politiche. La manifestazione 
più evidente è il rifiuto dei turco-ciprioti (costituiti nella Repubblica 
di Cipro del Nord, riconosciuta dalla sola Turchia e sostenuta finan
ziariamente dalla stessa) di partecipare a fianco dei greco-ciprioti alle 
discussioni sull'adesione di Cipro, il che bloccherà i negoziati dal 
momento che l'Ue,, in particolare la Francia, esige che entrambe le 
parti siano associate a queste discussioni. La debolezza del governo 
turco non facilita la ricerca di quei compromessi che sono l'unica 
strada suscettibile di permettere un'evoluzione della situazione. 

Le relazioni economiche, malgrado qualche minaccia circa la 
scelta delle imprese da selezionare in risposta alle gare indette da 
Ankara per grandi contratti (in particolare, le minacce alle imprese 
francesi) sono poco influenzate dai risentimenti turchi. 
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Y! unione doganale, entrata in vigore il 1° gennaio 1996, non è ri
messa in questione. Essa costituisce il quadro nel quale prosegue 
l'apertura verso l'esterno della Turchia e si sviluppano gli scambi con 
i quindici dell'Ue. I principali punti delle sue disposizioni sono i se
guenti: 
1. eliminazione dei diritti doganali e delle misure restrittive di ogni 

genere che riguardano gli scambi di prodotti manufatturati, com
presi i prodotti trasformati di origine agricola, fra l'Ue e la Tur
chia. Nell'insieme, questa disposizione favorisce le esportazioni 
dell'Ue, poiché la maggior parte dei prodotti industriali turchi 
entra liberamente nell'Ue già dal 1973. Per la Turchia, i vantaggi 
diretti proverranno essenzialmente dall'abolizione delle restrizioni 
volontarie sulle sue esportazioni tessili (adottate nel 1985) alle 
quali queste ultime sono state sottoposte sino ad oggi. Un numero 
elevato di prodotti agricoli turchi, finora sottoposti a limitazioni o 
diritti destinati a proteggere le produzioni «mediterranee» dell'Ue 
entreranno anch'essi liberamente nell'Unione; 

2. adozione da parte della Turchia della tariffa esterna comune 
dell'Ue nei confronti dei paesi terzi nonché della politica commer
ciale comune dell'Ue; armonizzazione delle disposizioni doganali; 

3. accordo sulle pratiche di concorrenza e allineamento della legisla
zione turca in questo campo su quella dell'Ue; 

4. adozione da parte turca di una legislazione per la protezione della 
proprietà intellettuale che assicuri una protezione comparabile a 
quella che prevale nell'Ue; 

5. abolizione da parte della Turchia degli accordi di restrizione vo
lontaria sulle esportazioni tessili; 

6. concessione alla Turchia (come del resto avviene per tutti i paesi 
che s'impegnano ad un'unione doganale con l'Ue) di un aiuto 
strutturale per facilitare l'adattamento della sua economia all'urto 
della concorrenza aperta. Questo aiuto ammonta a 2 miliardi di 
ecu in cinque anni. Esso per il momento continua ad essere bloc
cato dalla Grecia. 
Per quanto riguarda le prospettive, occorre innanzitutto sottolinea

re che la Turchia ha rifiutato di partecipare alla conferenza di Londra 
del marzo 1998, cui partecipano i quindici paesi dell'Unione e gli un
dici candidati all'adesione. Aspetta, per riprendere il dialogo politico, 
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un mutamento significativo nell'atteggiamento dell'Unione. Sembra 
tuttavia escluso che l'Ue ritorni sul suo rifiuto di accettare la Turchia. 
In un rapporto del marzo 1998, la Commissione prende atto del fatto 
che l'unione doganale continua a funzionare in maniera soddisfacen
te, ma rinnova le sue richieste concernenti l'attuazione da parte della 
Turchia di una «strategia economica adeguata a controllare le finanze 
pubbliche, frenare l'inflazione e stabilizzare la moneta pur assicuran
do una crescita economica durevole» e sottolinea che i progressi nel 
campo dei diritti dell'uomo sono molto insufficienti. 

Il commissario responsabile delle relazioni esterne^ Van den 
Broek, commenta questo rapporto dicendo: «l'unione doganale ha 
generato un accrescimento importante dei nostri scambi commerciali 
che deve essere sostenuto da politiche macroeconomiche sane, un 
rafforzamento della protezione dei diritti dell'uomo nonché un mi
glioramento delle relazioni con i vicini nell'Egeo». Nondimeno, la 
Commissione si sta sforzando d'introdurre una prospettiva politica 
proponendo l'estensione dell'unione doganale ai prodotti agricoli at
tualmente esclusi e ai servizi e il rafforzamento della cooperazione in 
campi quali l'energia, le comunicazioni, i trasporti, la ricerca e l'am
biente. Per il momento, Ankara sembra interessata ma molto scettica 
sulla credibilità delle intenzioni e la crisi delle relazioni fra la Turchia 
e l'Ue rischia di essere tanto più durevole in quanto la Grecia conti
nua la sua politica d'ostruzionismo sistematico. La crisi nondimeno 
non potrà mettere in questione gli orientamenti generali dell'econo
mia turca e la sua quasi integrazione di fatto nell'orbita europea. Gli 
sviluppi delle relazioni regionali con i paesi del mar Nero, del mar 
Caspio, dell'Asia turcofona e del Medio Oriente possono offrire alcu
ne possibilità di sbocco all'economia turca ma non possono in alcun 
caso offrire un'alternativa all'opzione europea. 

3. Le privatizzazioni 

3.1. Caratteristiche del processo 

Il cambiamento radicale dell'orientamento dell'economia turca 
all'inizio degli anni ottanta, con l'apertura all'esterno e la liberalizza-
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zione, implicava l'attuazione di un processo di privatizzazione ambi
zioso, tenuto conto dell'ampiezza e dell'importanza della presenza 
dello stato nell'economia. Il settore pubblico dominava le industrie 
delle grandi infrastrutture (trasporti, energia, comunicazioni) ma 
anche i settori industriali di base e una gran parte dell'industria dei 
beni intermedi e di consumo. I servizi finanziari (banche e assicura
zioni) erano essenzialmente pubblici e le rare imprese private del set
tore erano strettamente controllate. A fianco delle grandi holding 
pubbliche dalle attività molto diversificate, c'erano delle partecipa
zioni statali, maggioritarie o meno, in numerose aziende. 

Perciò, un programma di privatizzazione fu elaborato all'inizio 
degli anni ottanta e alcune leggi in materia furono votate nel 1983 e 
1986.1 loro principali obbiettivi erano così definiti: 
' ridurre la presenza dello stato nell'economia, limitando i suoi in

terventi a settori come quello dell'istruzione, della sanità, della si
curezza sociale, della sicurezza nazionale, delle grandi infrastrut
ture, e creando il quadro legale e istituzionale necessario a per
mettere il buon funzionamento della libera impresa; 

• accelerare l'introduzione dei meccanismi di mercato nell'econo
mia e accrescere la concorrenza; 

• ridurre il peso finanziario delle imprese di stato (quasi tutte ineffi
cienti e con pesanti disavanzi) sul bilancio e contribuire così alla 
riduzione delle tensioni inflazionistiche nell'economia; 

• trasferire i redditi da privatizzazione ai più importanti progetti in-
frastrutturali; 

• allargare il settore finanziario e il mercato dei capitali e migliorare 
le capacità di finanziamento dell'economia e l'allocazione delle 
risorse. 
Fra il 1985 e il 1996, 169 imprese a capitale di maggioranza o 

interamente pubblico sono state collocate nel portafoglio delle «pri
vatizzabili». Sono state effettivamente privatizzate in tutto o in parte 
124 imprese. Relativamente a 108 di queste imprese, la partecipazio
ne dello stato è stata totalmente venduta. Si tratta il più delle volte 
solo di imprese di piccole dimensioni o nelle quali la partecipazione 
dello stato era minoritaria. Al 31 dicembre 1997, i proventi delle pri
vatizzazioni ammontavano in totale a 3,2 miliardi di dollari. Il risul
tato è assai deludente, poiché le valutazioni dell'insieme delle priva-
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tizzazioni possibili ammonta a 60 miliardi di dollari. Occorre d'altra 
parte osservare che lo stato ha dovuto versare delle somme importan
ti per migliorare la situazione finanziaria delle imprese pubbliche 
onde trovare degli acquirenti. 

Per accelerare il processo, una nuova legge è stata promulgata nel 
novembre del 1994. Essa, in particolare, prevede l'estensione della 
lista delle imprese privatizzabili, includendo il settore petrolifero ri
spetto al quale la legislazione sarà modificata; l'attuazione di un qua
dro amministrativo e finanziario più adeguato; la creazione di alcune 
garanzie per i lavoratori il cui impiego sia minacciato dalle privatiz
zazione. Due istanze sono state stabilite per gestire le privatizzazioni: 
l'Alto Consiglio per le Privatizzazioni, presieduto dal primo ministro 
e in caricato delle decisioni finali, in particolare di stabilire il «por
tafoglio delle privatizzazioni», e l'Amministrazione per le Privatizza
zioni, che è l'organo esecutivo. Il procedimento di vendita più fre
quente riguarda la vendita in blocco delle azioni, ma viene praticata 
anche la vendita delle attività, l'offerta pubblica e quella internazio
nale. I proventi delle privatizzazioni sono versati direttamente al Te
soro dopo i prelievi necessari a risarcire le spese di ristrutturazione, 
le indennità di licenziamento e le spese amministrative. 

3.2. Lentezze, difficoltà ed evoluzione recente delle privatizzazioni 

La legge del novembre 1994, che prevede la vendita di compo
nenti centrali del settore pubblico (diciassette imprese economiche di 
stato di grandi dimensioni, con attività svariate, per un ammontare di 
40 miliardi di dollari), a segnato indubbiamente una tappa importan
te, La volontà dei governi successivi di attuare le privatizzazioni non 
si può contestare. Le privatizzazioni, l'aumento di efficienza delle 
imprese che deve risultarne e i proventi che devono apportare allo 
stato sono ormai un elemento essenziale del dispositivo di ristruttura
zione e di modernizzazione dell'economia turca. Esse sono una con
dizione indispensabile per assicurare il finanziamento di importanti 
investimenti che lo stato, tenuto conto della sua mancanza di credito, 
non può assicurare ricorrendo al prestito esterno. 

Il processo è nondimeno lento e molto più difficile a realizzarsi di 
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quello che era previsto. Sono numerosi gli ostacoli strutturali che de
vono essere sormontati perché il processo si svolga efficacemente e 
la fiducia dei potenziali investitori esteri o turchi sia confermata. Tut
tavia, ci sono anche numerose opposizioni politiche. Gli avversari 
delle privatizzazioni utilizzano ; mezzi legali a disposizione per fer
mare o frenare il processo. È così che la privatizzazione di Tiirk Te-
lekom è stata a lungo impossibile a causa delle decisione della magi
stratura di dichiararla illegale. Un passo senza dubbio decisivo è stato 
compiuto nel gennaio 1997 con il rigetto da parte della Corte supre
ma delle sentenze contro la privatizzazione di Telekom. 

I risultati per il 1996 e 1997 sono assai distanti dagli obbiettivi uf
ficiali: 291 milioni di dollari di incassi invece dei due miliardi previ
sti nel 1996; 354 invece dei sei miliardi programmati nel 1997. Il 
programma dovrebbe subire un'accelerazione nel 1998 anche se la 
sua realizzazione resterà senza dubbio ancora erratica e poco coeren
te. Gli ostacoli giuridici, amministrativi (per esempio, il fatto che sia 
stato creato un organo di sorveglianza per energia e telecomunicazio
ni), politici e finanziari non sono tutti superati. Si deve anche notare 
che programmi di privatizzazione sono all'opera in numerosi paesi e 
che perciò, nell'attirare i capitali stranieri, la Turchia si trova in una 
situazione di concorrenza che non le è sempre favorevole. 

I principali settori contemplati dalla legge del 1994 sono il turi
smo, il cemento, l'agro-alimentare, la siderurgia, il commercio, le 
banche, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, la raf
finazione e la distribuzione del petrolio, le comunicazioni e le teleco
municazioni. Il grado di realizzazione del programma di privatizza
zione è molto diseguale a seconda dei settori: la totalità delle cemen-
terie è stata privatizzata e il programma è già molto avanti nei tessili, 
nelle industrie meccaniche, nell'agro-alimentare. Due banche con
trollate al 100% dallo stato sono state completamente privatizzate al 
pari degli organismi di gestione dei porti. 

La lista del «privatizzabile» è ancora ampia e, oltre alle più diver
se imprese industriali e dei servizi, riguarda più specificamente alcu
ni dei grandi settori. 

II settore delle telecomunicazioni è largamente aperto al capitale 
privato. Dopo numerose peripezie, il 49% del capitale di Tiirk Te
lekom è nel 1998 finalmente in vendita e dovrebbe fare incassare più 
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di tre miliardi di dollari. Le licenze per la telefonia mobile sono 
anche in vendita per un importo di più di un miliardo di dollari. 

Nel settore dei trasporti, la compagnia aerea nazionale Thy deve 
essere venduta al pari di parecchie compagnie marittime. 

Nel campo dell'energia elettrica, dove le capacità sono largamente 
insufficienti a fronte di una domanda che aumenta dell'11% all'anno 
già da 40 anni, e dove le previsioni di crescita annuale per i prossimi 
quindici anni ammontano all'8%, il dispositivo di privatizzazione ha 
una doppia dimensione: privatizzazione delle imprese e delle installa
zioni esistenti nonché appello ai capitali privati per nuove realizza
zioni. Le privatizzazioni propriamente dette sono importanti nel set
tore della produzione e della distribuzione dell'elettricità: dieci cen
trali termiche di grande dimensione e otto centrali a lignite sono sulla 
lista delle privatizzazioni stabilite da Teas, l'azienda pubblica per 
l'energia, al pari di quelle decise da sette aziende di distribuzione. 

Il fabbisogno d'investimento nel settore elettrico nei prossimi 
dieci anni è stimato fra i 35 e i 50 miliardi di dollari e la maggior 
parte di questi investimenti dovranno essere finanziati dal settore pri
vato. Per attirare gli investimenti privati, specialmente quelli stranie
ri, nella costruzione dei nuovi impianti, essendo l'indebitamento tra
dizionale difficilmente praticabile, il ministero dell'Energia fa delle 
gare sulla base dello schema Build Operate and Transfer (Bot): l'ope
ratore finanzia il progetto e lo gestisce per un periodo sufficiente a 
consentirgli il recupero dell'investimento incluso un margine soddi
sfacente di profitto. Alcuni consorzi internazionali sono stati contatti 
per delle centrali a gas, a petrolio, a carbone e delle centrali idroelet
triche, ma sui sedici progetti approvati solo tre sono attualmente in 
costruzione. Nel 1996 è stata introdotta la formula Build, Own and 
Operate (Boo): il finanziatore conserva la proprietà dell'installazione 
e può vendere elettricità secondo una varietà di formule. Il ministero 
ha sotto tale formula proposto sei progetti d'installazione con proce
dura d'urgenza e numerose risposte sono pervenute dall'estero, ma 
alcuni ostacoli giuridici ritardano l'attuazione delle assegnazioni. Nel 
dicembre 1996, il governo ha proposto in affitto dodici centrali elet
triche esistenti. 

Nel settore del petrolio e del gas naturale, le privatizzazioni sono 
anche all'ordine del giorno, La capacità di raffinazione dovrebbe es-
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sere privatizzata al 70% e la società pubblica di distribuzione, Petrol 
Offisi (49% del mercato: esistono quattordici imprese di distribuzio
ne nel paese), è del pari in vendita. 

Infine, un certo numero di banche e compagnie di assicurazione 
sono sulla lista del privatizzabile. 

Secondo l'Ocse i proventi da privatizzazione dovrebbero passare 
dallo 0,6% del Pil nel 1997 all'1,2% nel 1999. È difficile fare previ
sioni. Tuttavia, il processo di privatizzazione della Turchia appare ir
reversibile. La sua riuscita esige una stabilità politica maggiore, tale 
da garantire il quadro economico e istituzionale destinato a consenti
re la redditività degli investimenti. I capitali stranieri sono chiamati a 
giocare un ruolo di rilievo. In un'economia mondiale che sollecita gli 
investimenti esteri diretti, la Turchia deve darsi le strutture economi
che e la politica sociale che rassicuri gli investitori potenziali e valo
rizzi i suoi vantaggi comparati, in particolare il suo potenziale di cre
scita e la sua privilegiata posizione geografica. 
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4. La politica estera della Turchia: Medio 
oriente, Caucaso e Asia centrale 

di Daniela Pioppi 
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mo, una serie di processi autonomi che tuttora influenzano gli equili
bri regionali. Non ultimo fra questi il processo di pace arabo-israelia
no che, entrato in una fase di stallo dalla fine del 1996, ha a sua volta 
nuovamente modificato gli equilibri fra gli stati coinvolti. 

La classe dirigente turca ha dovuto così far fronte ad un diverso 
scenario che, da una parte offre maggiori possibilità, ma dall'altra 
pone la Turchia di fronte a nuovi problemi di sicurezza. In aggiunta a 
ciò, alcuni limiti obiettivi alle scelte in politica estera vengono dalla 
situazione interna. Infatti, la battaglia fra la corrente secolare e quella 
islamica, la difficile situazione economica e, soprattutto, la questione 
curda si sono rivelati altrettanti elementi di rilievo nel determinare le 
scelte politiche del prossimo periodo. 

In questo capitolo sono analizzati in particolare i rapporti della 
Turchia con il Medio Oriente e con il Caucaso e l'Asia centrale, inse
rendoli nel quadro generale della politica estera turca dell'ultimo de
cennio. Degli interessi e delle politiche turche verso l'area balcanica 
si parla invece nel capitolo successivo. 

1. La politica estera turca negli anni novanta: reazione ad un mu
tato contesto geopolitico 

Sin dalla nascita della Repubblica negli anni venti, la politica 
estera della Turchia è stata caratterizzata dall'alleanza con l'Occiden
te contro quella che era percepita come la minaccia maggiore, ovvero 
l'Unione Sovietica. Questa linea politica venne ufficializzata subito 
dopo la seconda guerra mondiale dall'entrata della Turchia nella 
Nato nel 1952, unico paese mediorientale e a maggioranza musulma
na dell'Alleanza, ma con una funzione di baluardo occidentale nel 
Mediterraneo orientale. La guerra fredda, se da un lato provocava 
delle preoccupazioni in materia di sicurezza, dall'altro consentiva 
alla Turchia di mantenere un ruolo strategico agli occhi dell'Occiden
te e di ottenere, quindi, importanti benefici politici, economici e mili
tari. Proprio per questo l'allentamento della tensione fra i due blocchi 
nel corso degli anni ottanta ha provocato nella classe dirigente turca 
un misto di sollievo e preoccupazione. Si trattava, infatti, di mantene
re un ruolo strategico agli occhi degli alleati occidentali dimostrando 
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6. Il D-8 si formò nella Conferenza per la Cooperazione allo Sviluppo tenutasi a Istanbul 
nel 1996. Venne però ufficialmente sottoscritto solo nel giugno del 1997. Gli stati membri sono 
Bangladesh, Egitto, Indonesia, Iran, Malesia, Nigeria, Pachistan e Turchia. Vedi Robins, op. 
cit., pp. 93-94. 

7. Ibidem, pp. 82-100. 
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2. La Turchia e il Medio Oriente 

8. G. McGhee, The Vs-Turkish-Nato Middle East Connection, McMillan, 1990, p. 83, cit. 
in Giilnur Aybet, Turkey 's Foreign Poìicy and Its Implications for the West: a Turkish Perspec-
tive, London, Rusi Whitehall Paper Series, 1994. 
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2.1. La Turchia e Israele 

Nel 1949 la Turchia fu l'unico stato a maggioranza musulmana a 
riconoscere lo stato di Israele. In seguito, soprattutto dopo le due guer
re israelo-arabe del 1967 e 1973, la Turchia prese, come abbiamo 
visto, posizioni moderatamente più filo-arabe sia a causa della pres-

9. Dalla fine degli anni ottanta l'influenza delle lobbies armene e greche sul Congresso 
americano è risultata in un embargo de facto sui rifornimenti di armi alla Turchia. 
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ta contro terzi, la situazione attuale e la crisi del processo di pace 
fanno pensare altrimenti. Questa alleanza ha infatti un peso non indif
ferente negli equilibri regionali e soprattutto nel triangolo turco-israe-
lo-siriano1 4. 

Un orientamento più dichiaratamente antisiriano si è accentuato 
proprio dopo la vittoria della Likud e l'inizio della crisi del processo 
di pace. Nel corso della sua visita in Israele nel maggio 1997, il mini
stro della Difesa turco Turhan Tayan (membro del governo Erbakan) 
si recò sulle alture del Golan, territorio al centro del contenzioso 
israelo-siriano, con un chiaro intento di riconoscimento della posizio
ne israeliana. In cambio il primo ministro israeliano, Netanyahu, si 
dichiarò, per la prima volta ufficialmente, contrario alla creazione di 
uno stato curdo indipendente nel nord dell'Iraq e solidale con la Tur
chia per gli attacchi subiti dai «terroristi» del Pkk, giudicati non dis
simili da quelli subiti dallo stesso Israele1 5. Questo riconoscimento da 
parte del governo israeliano è tanto più importante in quanto in un 
primo momento Israele aveva visto favorevolmente la creazione di 
uno stato curdo che, schiacciato fra la Turchia e la restante parte 
dell'Iraq, avrebbe trovato in Israele il suo alleato naturale: nel garan
tire la sua sicurezza contro l'Iraq, Gerusalemme sarebbe dunque pas
sata dall'opzione di uno stato cuscinetto curdo a quella dell'alleanza 
con la Turchia. 

Le esercitazioni congiunte israelo-turco-statunitensi del gennaio 
1998, dimostrando la continuità dell'alleanza militare turco-israeliana 
e, soprattutto, l'appoggio che essa riceve dagli Usa, hanno suscitato 
preoccupazione fra i paesi arabi, fatta eccezione per la Giordania, 
coinvolta dagli Usa nelle esercitazioni con il ruolo di osservatore1 6. 
Vista la situazione attuale di stallo del processo di pace e il nuovo 
inasprimento generale delle relazioni israelo-arabe, sviluppi come 

14. Questi sviluppi avrebbero un riscontro nel quadro del conflitto greco-turco. Alcuni ana
listi collegano, infatti, l'accordo militare fra Israle e Turchia alle voci che riportano di un simile 
accordo fra Siria e Grecia stipulato nel 1995. All'esistenza di un accordo militare greco-siriano 
avrebbe fatto allusione pubblicamente il ministro della Difesa greco Gerasimos Arsenis. L'ac
cordo dovrebbe prevedere fra l'altro la possibilità di atterraggio sulle basi siriane per gli aerei 
da guerra greci. Vedi Sayari, op. cit., p. 49. La fonte di Sayari,è Fbis-Weu, 4 Aprii, 1996. 

15. Per un racconto dettagliato vedi Gresh, op. cit., pp. 188-203. 
16. Financial Times, 2nd January 1998, 8th January 1998; International Herald Tribune, 

8th January 1998. 
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questi sono facilmente interpretati come messaggi negativi dagli altri 
stati della regione. 

Eer~arginare l'ondata di profughi, le forze alleate istituirono una 
(no-fly zone stilla zona a nord dell'Iraq sul modello di quella poco 

17. Secondo le dichiarazioni ufficiali il danno economico sofferto dalla Turchia per l'inter

ruzione del commercio con l'Iraq è di circa 10 ^iliarrl' H i HniUaiiiannn 
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A complicare ulteriormente le cose, esponenti curdi e siriani hanno 
denunciato più volte l'esistenza di ambizioni turche verso la provincia di 
Mosul e Kirkuk nell'Iraq settentrionale21. Sebbene l'ipotesi di un'annes
sione da parte turca del territorio in questione sia stata più volte ufficial
mente smentita dal governo di Ankara, le continue incursioni dell'eser
cito nel nord iracheno continuano a preoccupare in particolare la Siria e 
contribuiscono al mantenimento della tensione nella regione. 

In conclusione, il prolungamento delle sanzioni all'Iraq provoca il 
mantenimento di una situazione instabile che alla lunga non è nell'in
teresse turco. La Turchia è infatti fra quegli stati, come la Francia, la 
Russia e la Cina, che cercano di fare pressioni per una normalizzazio
ne della situazione e la riabilitazione del regime che, sebbene non 
rappresenti la migliore opzione possibile, sembra essere l'unica pos
sibilità attuale di mantenere l'unità dell'Iraq. 

Gli interessi turchi non sempre coincidono dunque con quelli 
della maggiore potenza in Medio Oriente, cioè degli Stati Uniti che, 
invece, mirano dichiaratamente alla destituzione del regime attraver
so il prolungamento delle sanzioni. La Turchia sarebbe innanzitutto 
favorevole al recupero di un equilibrio regionale più autonomo, di cui 
essa sarebbe sicuramente uno degli internai balancer. Ma, perduran
do l'esclusione dalla scena internazionale di uno dei maggiori paesi 
della regione (l'Iraq) e la forte limitazione di un altro (l'Iran) tramite 
la politica del Dual Containment, ciò appare difficilmente realizzabi
le. In secondo luogo, un regime forte a Baghdad potrebbe essere un 
utile alleato nella gestione dei 18 milioni di curdi divisi fra i due stati. 
Infine, la reintegrazione dell'Iraq sul mercato riporterebbe alla Tur
chia uno dei suoi maggiori partner commerciali della regione. 

2.3. La Turchia e la Siria 

Le relazioni fra Turchia e Siria sono sempre state caratterizzate da 
contenziosi, il più antico dei quali riguarda l'ex sangiaccato di Ales-

2\.Ibid, p. 195. Il Trattato di Losanna lasciò in sospeso l'assegnazione di questa provincia, 
di fatto annessa all'Iraq ma rivendicata da Ataturk. La questione venne risolta in un accordo se
parato fra l'Iraq.la Turchia e la Gran Bretagna nel 1926. 
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3. La Turchia, 11 Caucaso e l'Asia centrale 

La politica estera turca inaugurata a partire dalla guerra del Golfo 
sembrò essere rafforzata ulteriormente con il crollo dell'Unione So
vietica e la nascita delle repubbliche indipendenti del Caucaso e 
dell'Asia centrale. 

Nella visione di Òzal la Turchia appariva come l'epicentro di una 
nuova Eurasia, estesa dal Caucaso alla Cina e dall'Adriatico al Golfo 
Persico. Escludendo la Russia, al momento troppo occupata in con
flitti interni per poter avere un importante ruolo internazionale, la 
Turchia sarebbe stata l'unico paese a far da tramite tra l'Europa, il 
Medio Oriente, il Caucaso e l'Asia centrale2 4. 

Le nuove repubbliche ricche di petrolio e gas naturale, soprattutto 
Azerbaijan, Kazakistan e Turkmenistan, a maggioranza musulmana 

23. Vahe Petrossian, «Iran Ready to Play Caspian Oil Game», Middle East Economie Di
gest, 1 November 1997. 

24. Shireen T. Hunter, op. cit., p. 99 e seg. 
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certo rinunciare ad altri importanti interessi regionali, compresi quelli 
legati alla Russia, per soddisfare le aspirazioni della Turchia. In 
realtà, i numerosi contenziosi regionali, soprattutto nel Caucaso, ren
dono la situazione più complessa e rendono impossibile un appoggio 
unilaterale alla Turchia e ai suoi «clienti», veri o immaginari che 
siano. 

3.1. Contenziosi regionali 

Nell'ultimo periodo il Caucaso sembra aver trovato un equilibrio 
di massima. Il lungo conflitto ceceno ha trovato una soluzione, alme
no fino al 2001, quando la questione dell'indipendenza sarà di nuovo 
discussa. Lo stesso vale per il conflitto interno alla Georgia. Il pas
saggio di oleodotti attraverso gli stati confinanti con l'Azerbaijan e la 
previsione di grandi guadagni lasciano anche sperare in un generale 
miglioramento della situazione economica. Ciononostante, numerosi 
problemi religiosi, etnici, ma soprattutto economici e strutturali ri
mangono e sono aggravati dalla rivalità tra le grandi potenze esterne. 

Il conflitto più grave sembra rimanere quello fra Armenia e Azer
baijan focalizzato nell'enclave armena del Nagorno-Kharabagh, 
all'interno dell'Azerbaijan, e nel territorio autonomo del Nakicevan, 
di etnia azera. Una vera e propria guerra fra i due stati scoppiò nel 
1989, ma dopo il cessate il fuoco del 1994 il conflitto è al momento 
contenuto al livello politico. Ultimamente, entrambi gli stati coinvolti 
sembrano aver perso il controllo della situazione. Infatti, secondo le 
ultime dichiarazioni del Presidente armeno, Robert Kocharyan, il Na
gorno-Kharabagh sembra essere intenzionato all'indipendenza piutto
sto che all'annessione all'Armenia. La Turchia, tradizionalmente so
stenitrice dell'Azerbaijan, almeno a livello ufficiale non è entrata nel 
conflitto, anche se il dislocamento di truppe russe sia in Georgia che 
in Armenia 3 0 ha causato dei momenti di attrito e il dispiegamento di
mostrativo di truppe turche al confine. Sia la Russia che la Turchia 
sembrano comunque voler evitare un confronto diretto. 

30. Sia in Georgia che in Armenia tra il 1992 e il 1994 sono state inviate delle forze russe 
di peacekeep'mg. 
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3.2. La questione delle pipelines 

Quello che invece sembra il motivo di contenzioso reale fra i vari 
stati, è la costruzione di nuove pipelines, senza le quali le immense 
risorse della regione rimarrebbero inutilizzate o troppo care per esse
re adeguatamente sfruttate31. Gli stati ad essere attraversati dalle futu
re pipelines non solo beneficeranno dei diritti di passaggio, ma po
tranno anche avere, pur non essendo essi stessi produttori, un control
lo su queste risorse. 

I maggiori produttori della regione sono il Kazakistan, il Turkme
nistan e l'Azerbaijan. La rete di trasporto esistente privilegia con 
tutta evidenza la Russia. Lo sviluppo di questa rete offre numerose 
alternative, in cui gli interessi economici delle grandi compagnie e gli 
interessi politici e strategici degli stati si combinano in modi diversi 
senza che sia possibile conciliare perfettamente obbiettivi economici 
e geopolitici. Ad esempio, un oleodotto dal Turkmenistan al Golfo 
Persico sarebbe probabilmente la strada più economica, ma aumente
rebbe l'influenza dell'Iran nella regione e non si concilia per questo 
con gli interessi di altri attori internazionali, come per esempio gli 
Usa. 

È perciò in corso un dibattito nel quale le ipotesi possibili (se
guendo la cartina) sono le seguenti: 
• la via settentrionale, preferita dalla Russia. Il Kazakistan dovreb

be completare i tratti di pipelines già esistenti nel suo territorio e 
congiungerli in prossimità del Caspio alla rete che già serve i 
campi petroliferi di Tengiz. Di qui il flusso procederebbe verso i 
territori settentrionali della Federazione Russa (n. 4) e/o, attraver
so l'area ciscaucasica, verso Novorossisk sul mar Nero (n. 1). Dal 
territorio russo, attraverso l'Europa centro-orientale o attraverso il 
mar Nero, gli idrocarburi sarebbero esportati verso l'Europa. La 

31. L'insieme della questione è assai bene illustrata in The Economista «Central Asia Sur-
vey», 7-13 febbraio 1998, che è il contributo di cui ci avvale nel seguito del testo. Per diverse 
prospettive analitiche si vedano: Uwe Halbach, «The Caucasus as a Region of Conflict», Aus-
senpolitik, VI. 48, 1997, pp. 358-367; Houchang Hassan-Yari, «Organisation de la coopération 
économique - Un pont stratégique entre le Moyen orient et l'Asie centrale», Etudes Internatìo-
nales, Mars 1997, pp. 47-72; Martha Olcott Brill, «The Caspian's False Promise», Foreign Po-
licy, 1998, pp. 95-113. 
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Russia sostiene anche l'opportunità di una pipeline che congiun
gerebbe Baku con Novorossisk (progetto n. 2). Essa garantirebbe 
il passaggio attraverso un'area più stabile di quella dell'alternativa 
offerta dal progetto che passe per l'Anatolia del sud-est (vedi oltre 
il n. 8), ma l'Azerbaijan non intende dipendere troppo dalla Rus
sia. 
la via occidentale, preferita da Azerbaijan, Georgia, Turchia e 
Stati Uniti. Esiste già una pipeline che trasporta il petrolio azero 
da Baku, sul Caspio, a Supsa, sul mar Nero attraversando l'Azer
baijan e la Georgia (n. 3). L'opzione più economica è quella di 
rinnovare questo collegamento. A questa pipeline azero-georgiana 
si potrebbero collegare il Kazakistan e il Turkmenistan con con
dotte che passerebbero sotto il mar Caspio (rispettivamente nn. 6 
e 7). Tuttavia, la Turchia sostiene che il Bosforo non può soppor
tare un aumento ulteriore del traffico per motivi di protezione am
bientale e perciò suggerisce in alternativa di far approdare gli 
idrocarburi, dopo l'attraversamento del mar Nero, a nord del suo 
territorio, in Bulgaria (donde attraverso la Grecia raggiungerebbe
ro l'Europa) oppure di costruire una pipeline da Baku al suo porto 
di Ceyhan nel Mediterraneo (n. 5). Quest'ultima è la strada prefe
rita dalla Turchia, ma dovrebbe passare per l'instabile territorio 
curdo e sarebbe la più costosa (2,9 miliardi di dollari Usa). 
la via meridionale, preferita dall'Iran e dagli stati del Consiglio di 
Cooperazione del Golfo. Questa via sarebbe la più economica. Il 
Turkmenistan ha appena aperto una breve pipeline verso l'Iran. 
Quest'ultimo ha già una rete efficiente che va verso il Golfo Persi
co che potrebbe essere ammodernata e completata (n. 9). Questa 
possibilità è però fermamente osteggiata dagli Stati Uniti, per mo
tivi politici e perché aumenterebbe la dipendenza mondiale dal 
Golfo Persico. L'opzione più probabile è invece la costruzione di 
una pipeline dal Turkmenistan attraverso l'Iran verso la Turchia 
(n. 8) che sarebbe prevista da un accordo irano-turco-turkmeno 
con la Shell. Questa pipeline confluirebbe a Ceyhan sul Mediter
raneo e, in questo senso, si presenta come un'alternativa all'ipote
si n. 5 (Turkmenistan-Caspio-Azerbaijan-Georgia-Turchia). 
la via orientale, che potrebbe interessare la Cina. Si tratta di una 
pipeline dal Kazakistan alla Cina (n. 10), il cui costo è valutato ad 
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almeno 3,5 miliardi di dollari. Questo progetto è quello più vago e 
non entra nella competizione di cui stiamo parlando. 

• la via sud-orientale. La Unocal, una compagnia americana, ha 
fatto un contratto per la costruzione di una pipeline dal Turkmeni
stan all 'Afghanistan e Pachistan (n. 11), prolungabile fino 
all'India al costo di 1,9 miliardi di dollari per ogni paese. Com'è 
evidente, l'attuale situazione in Afghanistan rende il progetto inat
tuale. Del resto, neppure questo progetto influenza gli interessi 
della Turchia e dell'Occidente nell'Asia centrale e nella Transcau
casia. 

Si tratta di progetti per ora in piena discussione. Anche a causa 
della pressione da parte degli Stati Uniti, la via occidentale sembra 
per ora la più probabile, anche se il problema del traffico attraverso il 
Bosforo non deve essere sottovalutato. Gli interessi della Turchia 
sono enormi e si capisce come la questione delle pipelinessia desti
nata a influenzare fortemente la politica estera del paese, che dunque 
dovrà mantenere verso l'Asia centrale e la Transcaucasia un impor
tante attenzione. Sarà difficile che il complesso delle condotte che 
sarà alla fine realizzato sia troppo sbilanciato. Qualunque sarà la so
luzione però, la Turchia non potrà mancare di avere un ruolo di rilie
vo. 

4. Conclusioni 

In Medio Oriente i tratti dominanti della politica turca nella regio
ne sono (a) l'alleanza militare con Israele, (b) l'intensificazione dei 
rapporti commerciali con gli altri stati fra cui l'Iran e (c) la moderata 
pressione per un reinserimento dell'Iraq sulla scena internazionale. 

Rispetto al Caucaso e all'Asia centrale saranno determinanti i per
corsi futuri delle pipelines da cui la Turchia potrebbe trarre grande 
profitto. Il ruolo della Turchia nell'area sembra comunque restare su
bordinato sia a quello della Russia, sia a quello delle potenze occi
dentali. Superati i motivi di rivalità e sospetto degli anni ottanta, una 
collaborazione con l'Iran potrebbe portare benefici ad entrambi i 
paesi (come ad esempio la costruzione della pipeline dal Turkmeni
stan). 
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Fonte: «Central Asia Survey», The Economist, February 7" ,-13 , t, 1998. 



Alcune divergenze di interesse con la politica degli Stati Uniti in 
Medio Oriente, unitamente agli ultimi negativi sviluppi nei rapporti 
con l'Unione Europea, fanno sì che la Turchia cerchi di ritagliarsi 
degli spazi autonomi, sia prendendo posizioni limitatamente indipen
denti, ad esempio nei confronti dell'Iraq o dell'Iran, sia cercando 
nuovi assi di alleanze, come quella con Israele. 

Questo nuovo atteggiamento non si pone in contrasto con il man
tenimento di una politica comunque filo-occidentale. Piuttosto crea, 
per così dire, degli spazi autonomi ma complementari di sicurezza ri
spetto all'Occidente. Questa tendenza si concilia con l'asse maggiore 
della politica estera e di sicurezza della Turchia, che resta legato 
all'Occidente, in particolare agli Stati Uniti e all'Unione Europea. 
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5. La Turchia e l'Europa sudorientale 

di Radoslava Stefanova 

Non è un'impresa facile discutere della posizione, del ruolo e 
dell'identità della Turchia nei Balcani, non solo a causa dell'abbondanza 
di opinioni radicate nelle attuali mitologie nazionali, ma anche a causa 
della più concreta difficoltà di separare le varie componenti del proble
ma e analizzarle individualmente. In questo capitolo, è utilizzato un ap
proccio limitato, nel senso che si analizzeranno le dinamiche politiche 
regionali che riguardano la Turchia, senza occuparsi degli aspetti religio
si, antropologici o culturali che pure l'argomento comporta. É importan
te, nondimeno, tenere presente che sono tutti aspetti fondamentali quan
do si cerca di individuare con precisione la posizione turca nei Balcani. 

Un'altra considerazione riguarda la natura dell'area in esame. É 
un errore comune quello di porre i Balcani sotto uno stesso denomi
natore politico, senza considerare le enormi differenze tra gli stati 
balcanici emersi nell'ultimo decennio, in particolare dopo la disinte
grazione della Jugoslavia. Questi cambiamenti geopolitici hanno 
messo in discussione anche la delimitazione territoriale della regione: 
per esempio, la Slovenia, la Croazia e la Romania sostengono di non 
appartenervi. I protagonisti della scena balcanica sono sempre più 
eterogenei, e quindi si confrontano con la Turchia in modo diverso. 
Per questo l'approccio metodologico usato in questo capitolo sarà 
quello di esaminare cosa condiziona la politica dei singoli stati balca
nici, o dei «gruppi di stati», verso la Turchia, e viceversa. 

L'ipotesi principale che guida la ricerca svolta in questo capitolo è 
che, contrariamente alle percezioni diffuse in Occidente, le attuali 
scelte di politica estera della Turchia sono basate su considerazioni 
pragmatiche e non su istintive valutazioni culturali o religiose. Nono-
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stante la storica rivalità con la Grecia, che avrebbe potuto da sola de
terminare la maggior parte delle alleanze nei Balcani, la politica della 
Turchia è stata guidata anche e in misura crescente da interessi regio
nali a più lungo termine e di più ampio respiro. Se da una parte si può 
immaginare che il consolidamento della Turchia come affidabile fat
tore di stabilità sarà un processo lungo, si può anche realisticamente 
affermare che, nonostante le frequenti oscillazioni interne, l'attuale 
scenario politico turco si sta gradualmente muovendo verso un ruolo 
regionale più responsabile. 

Il capitolo è diviso in tre sezioni, che trattano rispettivamente 
l'evoluzione delle relazioni greco-turche; la ricerca di alleati nella re
gione; l'evoluzione della politica turca nei confronti delle crisi regio
nali attuali, la Bosnia e il Kossovo. 

1. L'evoluzione delle relazioni greco-turche 

Gli affari regionali dei Balcani sono fortemente influenzati da 
Grecia e Turchia, che si sono imposte come le due maggiori potenze^ 
sia in campo militare sia in campo economico. Però, proprio a causa 
della loro rivalità, che riguarda praticamente tutti i temi^ sarebbe ine
satto dire che influenzino gli altri attori della scena regionale in ma
niera coerente e significativa. Infatti, si può affermare che molte delle; 
scelte politiche dei due paesi nei Balcani si trovano poi, in larga 
parte, ad essere condizionate e limitate dal loro reciproco antagoni— 
smo. Questo antagonismo è ingigantito da fattori psicologici. In effet
ti, le attuali dispute tra Grecia e Turchia sono «in sostanza problemi 
politici, ma esaltati e confusi dal cattivo sangue che si è storicamente 
formato tra i due, da continui sospetti che l'altro abbia scopi recondi
ti, e da una roboante retorica che fa buon gioco sulla stampa di en
trambe le parti»'. Tenendo presente questa premessa, è importante 
guardare al recente sviluppo delle relazioni bilaterali tra Grecia e 
Turchia, per poter spiegare gran parte delle scelte politiche turche 
nella regione verso gli altri attori della scena balcanica. 

1. Marcia Christoff Kuropp, «Greece and Turkey: Can They Mend Fences?», Foreign Af-
fairs, gennaio-febbraio 1998, p. 7. 
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veto su un importante pacchetto di aiuti economici pari a 375 milioni 
di ecu (400 milioni di dollari Usa), che l'Ue aveva destinato alla Tur
chia nell'ambito dell'unione doganale. La Turchia ha spesso dichia
rato che questo pacchetto di assistenza economica è trascurabile (per 
esempio, a fronte delle esportazioni turche che sono stimate a oltre 
70 miliardi di dollari Usa per anno), ma attribuisce un grande valore 
al significato simbolico dell'aiuto dell'Ue 4. 

Peraltro, vale la pena di notare che, anche se miglioramenti so
stanziali nelle relazioni tra la Grecia e la Turchia non sono in corso, 
né sono prevedibili nel prossimo futuro, il nuovo governo greco, gui
dato dal 1996 dal primo ministro Costantino Simitis, ha assunto un 
atteggiamento più liberale e meno nazionalistico nei confronti del suo 
rivale di nord-est5. In Grecia, il cambiamento è stato definito come 
«l'allontanamento da una strategia di sanzioni condizionali, e l'avvi
cinamento ad una di compensi condizionali»6. Sebbene non si debba 
esagerare la portata di questo nuova corrente di buone intenzioni 
nella politica estera greca7, essa ha migliorato in maniera significati
va il clima strategico dei Balcani. 

Sfortunatamente, gli sviluppi politici in Turchia non si sono mo
strati idonei a cogliere la più amichevole disposizione del nuovo go
verno greco. Il Partito del Benessere, pro-islamico, guidato da Nec-
mettin Erbakan, è risultato vincitore nelle elezioni democraticamente 
tenute del dicembre 1995, ed Erbakan è diventato primo ministro nel 
giugno del 1996. È stato poi destituito nel giugno 1997 da un colpo 
di stato virtuale orchestrato dai vertici militari, di osservanza laica, 

4. Intervista con il primo ministro turco Mesut Yilmaz di Marc Semo, «Turquie: La Mal-
Aimée», Politique Internationale, n. 80, estate 1998, p. 169. 

5. Christoff Kuropp, op. cit., p. 8. 
6. Theodore Couloumbis, «Strategie Consensus in Greek Domestic and Foreign Policy 

Since 1974», Thesis, voi. 1, n. 4, inverno 1997-98, p. 12. 
7. Quando nel 1997 il primo ministro Simitis preparò una proposta, nel quadro della Presi

denza greca dell'Ue, perché si istituisse una commissione di esperti greco-turca per esaminare 
le divergenze esistenti e proporre dei modi per trattarle insieme, trentadue parlamentari del suo 
partito, il Pasok, hanno minacciato di abbandonare il partito per protesta. In Parlamento il 
Pasok ha, al momento, una sottile maggioranza, con 162 seggi su 300. La minaccia dei trenta
due firmatari della lettera di ultimatum, essenzialmente dei fedelissimi di Papandreou, ha ricor
dato a Simitis la concreta possibilità di una crisi di governo, ed è servita essenzialmente per raf
freddare il suo desiderio di aprire verso la Turchia. Vedi Wes Jonasson, «Greece and Turkey— 
Stili on the Rocks», Middle East International, 27 giugno 1997, p. 20. 
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contenere una Serbia aggressiva, la corsa agli armamenti della Grecia 
e della Turchia per Cipro contribuisce per conto suo a mantenere ad 
un livello costantemente alto le spese militari nella regione'5. 
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di un arbitrato internazionale alla Corte internazionale di giustizia 
(Icj) dell'Aja. 

La Turchia sostiene invece che le esistenti convenzioni internazio
nali non si applicano alla particolare situazione geopolitica dell'Egeo, 
e insiste per un dialogo bilaterale per mettersi d'accordo almeno sulle 
divergenze esistenti16. La Grecia rifiuta il dialogo bilaterale, e accusa 
la Turchia di volere una soluzione politica (cioè una ridefinizione 
dello status quo nell'Egeo) piuttosto che legale1 7. Nel frattempo, un 
ricorso greco è fermo dinanzi all'Icj, e continuano con grande fre
quenza le reciproche accuse di violazione dello spazio aereo e delle 
acque territoriali, nonché dimostrazioni di forza mediante diverse 
esercitazioni militari nel Mediterraneo e a Cipro. 

I rapporti sono al momento tanto tesi, a causa dell'atteggiamento 
militante tenuto dai due bellicosi vicini, che c'è una reale possibilità 
che scoppi una guerra innescata da una delle piccole provocazioni 
che, come abbiamo visto, abbondano nei rapporti bilaterali tra Grecia 
e Turchia. Nella più ampia prospettiva di quella che giustamente è 
stata definita la «palude balcanica» con la sua «politica giurassica 
che ancora continua dalla fine della guerra fredda» 1 8, la tensione 
greco-turca non contribuisce certo a facilitare le cose. Il contenzioso 
greco-turco è perciò un fattore negativo nella sicurezza balcanica. 
Quanto conta, tuttavia, questo fattore nel complessivo equilibrio poli
tico e di sicurezza della regione? 

2. Alla ricerca di alleati: Bulgaria, Fyrom, Romania e Albania 

Dalla discussione appena fatta, emerge che la Grecia occupa così 
tanto spazio nella politica estera della Turchia, che da parte di 
quest'ultima sembrerebbe ovvia la scelta di investire nelle relazioni 
regionali con altri stati balcanici e in generale in una strategia di 

16. Intervista con il primo ministro turco Mesut Yilmaz, cit., p. 170. 
17. S. Victor Papacosma, «More than Rocks: Greek-Turkish Discord in Historical Perspec-

tive», Analysis of Current Events, pubblicazione dell'«Association for the Study of Nationali-
ties», City College of New York- Cuny, maggio 1996, p. 5. 

18. W.D.E. Mallinson, «Cyprus and the New Arms Race», Eurobalkans andEastern Euro
pean Quarterly, n. 25, inverno 1996-97, p. 39. 
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estensione delle alleanze1 9. Quindi, non dovrebbe sorprendere che, 
specialmente negli ultimi anni, la Turchia abbia posto uno speciale 
accento sulla promozione delle relazioni con gli altri stati balcanici. 
La Grecia, al contrario, ha assunto una posizione rigida negli affari 
balcanici (sebbene si possa osservare un visibile cambiamento da 
quando, nel 1996, è andato al potere il governo Simitis), contando so
prattutto sullo status privilegiato che le viene dall'essere membro 
dell'Ue e della Nato, nonché sulla sua superiorità economica. Così, 
quando, alla fine del 1994, durante il governo Papandreou, sembrava 
che le relazioni della Grecia con tutti i suoi vicini balcanici avessero 
raggiunto il punto più basso, non è sorprendente che questo paese ne 
individuasse il motivo in un piano turco per accerchiarla20. 

Se da un lato questa prospettiva greca sulle dinamiche regionali 
balcaniche potrebbe non essere necessariamente sbagliata, è però an
cora necessario sottolineare che l'impegno turco nei Balcani dovreb
be essere valutato in una prospettiva più ampia. Certamente, anche la 
posizione strategica di paesi quali la Fyrom, l'Albania e la Bulgaria 
gioca un ruolo importante nell'incessante tiro alla fune fra»Turchia e 
Grecia. Tuttavia, in considerazione del prolungato ed estenuante dia
logo della Turchia con l'Ue, e in particolare dopo la disillusione se
guita al già citato Consiglio Ue di Lussemburgo, sembra naturale che 
la Turchia intensifichi la sua attenzione verso il resto dei Balcani, 
come parte dei tentativi di crearsi una propria politica europea21. Inol
tre, la via che si apre attraverso i Balcani verso l'Europa centrale e 
occidentale, le emergenti economie post-comuniste, che offrono per 
gli investitori e gli esportatori turchi meno complicazioni rispetto alle 
rigide norme dell'Ue, le consistenti minoranze turche in Bulgaria, 
Serbia e Fyrom, che offrono un certo legame culturale nella condotta 
delle relazioni bilaterali, al pari delle nuove e potenzialmente remu
nerative iniziative regionali, tutti questi fattori richiamano l'interesse 

19. Mesut Yilmaz parla esplicitamente di un riavvicinamento con la Russia, gli Stati Uniti 
e le repubbliche turcofone dell'Asia Centrale: intervista con il primo ministro turco Mesut Yil
maz, cit., p. 168. 

20. Ekavi Athanassopoulou, «Turkey and the Balkans: The View from Athens», The In
ternational Spectator, voi. XXIX, n. 4, ottobre-dicembre 1994, pp. 55-64. 

21. Intervista dell'a. con un diplomatico turco a Sofia, Bulgaria, 12 luglio 1998. 
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turco verso i suoi vicini nord-occidentali. È perciò importante com
prendere che la politica turca nei Balcani non è solo una manovra 
nell'ambito di una strategia antigreca. 

Un altro punto degno di rilievo prima di passare a spiegare in 
maggior dettaglio le relazioni della Turchia con i vari stati balcanici, 
è che si guarda spesso alla Turchia con sospetto quando fa la sua 
parte in stati dove ci sono minoranze musulmane o turche, come in 
Bulgaria, Macedonia, Serbia o Grecia2 2. In realtà, la Turchia, come 
un qualunque altro stato, non può certamente rimanere indifferente ai 
propri confratelli etnici e religiosi aldilà dei confini23. Ciò malgrado, 
occorre dire, le sue attuali scelte di politica estera hanno sempre 
affondato le proprie radici in una politica delle alleanze molto sobria 
e realistica. 

2.1. Fyrom 

La Turchia è il solo paese (insieme con la Bulgaria e la Russia) 
che riconosca la Fyrom con il suo nome costituzionale, Repubblica di 
Macedonia, nome che la Grecia ha interdetto in tutte le sedi interna
zionali. In effetti, sembra sin troppo ovvio, considerata la precedente 
discussione, che i gravi problemi regionali della Grecia con questo 
stato balcanico, appena esso si è reso indipendente, abbiano spinto la 
Turchia a concepire una strategia di riavvicinamento. Infatti, non ap-

22. «È probabile che la Turchia diventi di fatto la principale fonte regionale di aiuto per 
tutti i musulmani dei Balcani (Bosnia, Albania, minoranze in Macedonia, Bulgaria e Grecia). Il 
supporto della Turchia a tali gruppi pone di fatto una base religiosa a questo aspetto della 
nuova politica estera turca, sebbene sia definito "culturale" piuttosto che religioso». Graham 
Fuller, «Turkish Role in the World: Alternative Scenarios», documento presentato ad una con
ferenza organizzata da lai e Nìra su «Interdipendenza globale e il futuro del Medio Oriente», 7-
8 novembre 1994, Roma, pp. 6-7. 

23. Il principale artefice del moderno stato turco, la cui visione della politica nazionale è 
stata recepita nelle motivazioni del documento del 1996 del ministro degli Esteri turco intitola
to «Gli obiettivi e i principi della politica estera turca», ha detto che «[nel caso il mondo rag
giunga un nuovo equilibrio], la Turchia dovrebbe sapere che cosa fare [con i] fratelli che condi
vidono la nostra lingua e la nostra fede [al di fuori dei confini turchi]. Noi dobbiamo chiamarli.. 
.. Non possiamo apettare che vengano verso di noi: siamo noi che dobbiamo andare verso di 
loro.» Come citato da Malik Muftì, «Daring and Caution in Turkish Foreign Policy», The 
Middle Eastem Journal, voi. 52, n. 1, inverno 1998, p. 33. 
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pena la Turchia ha riconosciuto la Macedonia, il suo presidente Kiro 
Gligorov ha compiuto una prima visita dal suo collega, il presidente 
Turgut Òzal, ad Ankara, un gesto considerato di una grande impor
tanza simbolica. Con grande sgomento dei greci, in quell'incontro 
Gligorov ha espresso apertamente il desiderio che la Turchia e la Ma
cedonia formino legami più forti, per controbilanciare quello che lui 
vede come un asse di potere greco-serbo nei Balcani2 4. I due paesi 
hanno poi firmato un «Trattato di amicizia, buon vicinato e coopera
zione», cui ha fatto seguito anche un accordo di cooperazione per la 
difesa, nel quale la Turchia ha avviato un programma per l'addestra
mento degli ufficiali macedoni2 5. 

Bisogna evidenziare che quanto detto sopra circa il realismo 
dell'approccio turco alla politica regionale è tanto più valido nelle 
sue relazioni con la Macedonia. In quel paese c'è una minoranza 
turca del 4% 2 6 , che è politicamente organizzata e ha una rappresen
tanza parlamentare (il Partito democratico dei turchi). Inoltre, ci sono 
il 30% di persone di etnia albanese2 7, che sono in grande maggioran
za musulmani. È noto che entrambe queste minoranze sono grave
mente discriminate2 8, e questo è piuttosto evidente agli occhi degli 
uomini politici turchi2 9. Però, contrariamente alle attese secondo cui 
la Turchia sarebbe diventata un punto d'appoggio culturale, etnico o 
religioso per le minoranze musulmane macedoni, e deludendo i lea
der delle minoranze locali3 0, Ankara ha scelto di appoggiare il gover-

24. D. Perry, «Macedonia: A Balkan Problem and an European Dilemma», Rfe'Rl Resear
ch Report, voi. 1, n. 25, 19 giugno 1992, p. 41. 

25. Radoslava Stefanova, «Preventing Violent Conflicts in Europe: The Case of Macedo
nia», The International Spectator, Voi. XXXII, n. 3/4, luglio-dicembre 1997, p. 118. 

26. FactsAbout the Republic of Macedonia, Skopje, Zumpres, 1997, IP edizione, p. 54. 
27. Il dato ufficiale è 22,9% (Ibid.), ma è probabilmente molto inferiore a quello reale, per

ché molte persone di etnia albanese hanno boicottato il censimento governativo del 1994, e 
molti autori stimano che il reale numero degli albanesi in Macedonia sia probabilmente a metà 
strada tra il valore ufficiale e il 40% dichiarato dagli albanesi stessi. Vedi A. Ackermann, «The 
Former Yugoslav Republic of Macedonia: A Relatively Successful Case of Conflict Prevention 
in Europe», Security Dialogue, Voi. 27, n. 4, p. 411. 

28. Vedi E. Simoska, «Macedonia: a View on the Inter-Ethnic Relations», Perceptions, 
giugno-agosto 1997. 

29. Ali Fuat Borovali, «The Bosnian Crisis and Turkish Foreign Policy», Foreign Policy 
(Ankara), Voi. 13, n. 3/4, p. 77. 

30» Interviste dell'a. con membri della comunità albanese in Macedonia, ottobre 1997. 
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no slavo e di ignorare le proteste dei suoi fratelli etnici e religiosi. Per 
di più, il presidente turco Turgut Òzal si è incontrato con i leader lo
cali dei turchi e delle minoranze durante la sua prima visita ufficiale 
in Macedonia, e li ha sollecitati ad essere fedeli allo stato 
macedone3 1. 

2.2. Bulgaria 

Le relazioni con la Bulgaria, d'altra parte, mostrano l'esistenza di 
un netto ordine gerarchico nella politica estera turca. Mentre nel caso 
della Macedonia, l'opportunità di condurre una politica che le avreb
be portato dei vantaggi nella sua rivalità con la Grecia si è mostrata 
strategicamente più importante del mettersi a fianco di quella parte 
della popolazione macedone che le è vicina per etnia e religione, nel 
caso della Bulgaria la Turchia ha scelto come priorità quella di ras
serenare le tensioni dovute al non soddisfacente trattamento riservato 
alla minoranza turca (10%) che vi risiede32, per procedere poi con 
una strategia geopolitica più ampia, anche questa indirizzata contro la 
Grecia. 

Durante il regime comunista in Bulgaria, e in particolare dopo il 
1984, quando le genti di etnia turca furono costrette a rinunciare alla 
loro etnicità, e a scegliere forzosamente dei nomi slavi, i membri 
delle minoranze erano perseguitati e vessati in ogni maniera. Dopo la 
caduta del comunismo nell'Europa orientale, la Bulgaria ha sposato i 
principi delle democrazie occidentali, in linea con la sua aspirazione 
ad unirsi alle strutture dell'Europa occidentale, e ha adottato una 
nuova legislazione di garanzia dei diritti civili e politici della mino
ranza turca. Come risultato, è entrato in Parlamento un forte partito 
politico etnico turco, il Movimento per i diritti e le libertà; e tale par
tito «è diventato una forza con cui fare i conti»3 3. La Bulgaria ha mi
gliorato in maniera significativa il trattamento riservato alle minoran-

31. Borovali, op. cit., p. 77. 
32. Giilnur Aybet, Turkey's Foreign Policy and Its Implications for the West: A Turkish 

Perspective, Rusi Whitehall Paper Series, London, 1994, p. 33. 
33. Athanassopoulou, op. cit., p. 60. 

134 



ze etniche e, di conseguenza, sono migliorate anche le sue relazioni 
con la Turchia, di nuovo generando malumore in Grecia3 4. 

La Turchia ha ben presto firmato una serie di importanti accordi 
bilaterali con la Bulgaria, praticamente in tutti i campi. Sono notevoli 
i due firmati precocemente, nel dicembre 1991 e nel novembre 1992, 
nei quali i due stati si sono accordati per avvisarsi reciprocamente in 
relazione alle esercitazioni militari che si tengano entro 40 km dal 
confine comune, di mandarvi osservatori militari, e di non condurre 
esercitazioni con grandi unità, per esempio a livello di reggimento, 
entro quindici km dal confine comune. Con questo accordo, e quello 
classico di «Amicizia, buon vicinato, cooperazione e sicurezza», fir
mato tra Turchia e Bulgaria nel 1992, la Bulgaria ha praticamente gli 
stessi trattati sia con Ankara sia con Atene. In effetti, la scelta politi
ca preferita di quasi tutti i governi bulgari dal 1991 è diventata il 
chiaro desiderio di mantenersi equidistante dai due rivali 3 5. Questa 
scelta si è combinata bene con le priorità della politica estera turca, 
perché in termini pratici ha aperto le porte ad un'intensificazione 
delle relazioni con la Turchia. 

2.3. Albania 

Le relazioni della Turchia con l'Albania per molte ragioni sono 
state caratterizzate da particolare cautela. L'Albania è il solo paese 
balcanico, esclusa la Turchia, che sia prevalentemente musulmano. 
Considerando i timori espressi dal mondo occidentale, e dall'Ue in 
particolare, in merito all'emergere di una «fascia musulmana» (timori 
alimentati dagli ambienti greci)3 6, la Turchia è stata attenta a non dare 

34. Prima di migliorare le sue relazioni con la Turchia, la Bulgaria tendeva a privilegiare la 
Grecia nella sua politica regionale, principalmente a causa di una certa solidarietà sul riconosci
mento della Macedonia. 

35. Nel 1993, il ministro della difesa bulgaro, Valentin Aleksandrov, ha dichiarato che «il 
livello delle relazioni [della Bulgaria con Grecia e Turchia] è esattamente lo stesso.. .. È ben 
noto il desiderio della leadership politica e militare del mio paese di un equilibrio nelle nostre 
relazioni con la Grecia e la Turchia, equilibrio visto come un prerequisito necessario per mante
nere la pace nei Balcani». Intervista di Kathimerini, 28 marzo 1993, in Fbis-Weu, 29 marzo 
1993, cit. in Athanassopoulou, op. cit., p. 62. 

36. Athanassopoulou parla di una «fascia musulmana» che circonda la Grecia, op. cit., pp. 56-57.. 
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alle relazioni con l'Albania più importanza di quelle con gli altri 
paesi balcanici. Un ulteriore elemento si è fatto strada a partire dal 
1997, dopo le dure crisi sociali che hanno trasformato la piccola Al
bania in una grande matrice di profughi. La Turchia, infatti, ha dovu
to riflettere al fatto di aver avuto essa stessa problemi ad ospitare i 
suoi confratelli etnici, affluiti in precedenza dalla Bulgaria o dalla 
Macedonia, a causa delle sue difficoltà economiche e delle possibilità 
praticamente nulle di assorbire profughi. 

D'altra parte, ci sono tanti fattori che promettono ottime relazioni 
tra i due stati. In Albania, c'è una piccola comunità turca. Dalla cadu
ta del regime comunista, inoltre, il governo albanese si è caratterizza
to per un orientamento laico, simile a quello del quale la Turchia va 
orgogliosa37. 

D'altra parte, Tirana ha sempre avuto delle relazioni tese con 
Atene, relazioni caratterizzate da un considerevole flusso di emigran
ti verso la Grecia, da reciproci sospetti sulle minoranze che risiedono 
nei due paesi, e da una serie di incidenti diplomatici. Per esempio, 
membri dell'organizzazione della minoranza etnica greca in Albania, 
«Omonia», sono stati arrestati e messi in prigione nel 1994, ufficial
mente perché avrebbero spiato basi militari albanesi per la Grecia3 8. 
Un altro punto basso nelle relazioni greco-albanesi è stata l'interfe
renza del governo di Tirana nella nomina del capo della chiesa orto
dossa d'Albania. Una buona indicazione dello scarso apprezzamento 
della Grecia per il suo vicino di nord-ovest è stata l'applicazione da 
parte greca della tattica dell'embargo e del veto sugli aiuti dell'Ue, 
revocata solo recentemente. 

Questi sono tutti fattori che finiscono per avere un peso relativa-

37. L'Albania non partecipa all'Organizzazione della Conferenza Islamica. La Turchia, 
che invece vi partecipa, non aderisce però all'atto costitutivo di questa organizzazione. 

38. In Albania c'é una comunità greca di circa 300.000 persone, secondo Atene, e di 
55.000 secondo Tirana. È concentrata per lo più nel sud del paese, zona che la Grecia chiama 
«Nord Epiro». Vedi Frank Debie, «La Grece, l'Italie et l'Europe face au problème albanais. 
Gestion de crise et représentation politique», Relations Internatìonales et Stratégìques, n. 28, 
pp. 96-108. In Grecia, d'altra parte, ci sono circa 300.000 albanesi che vi risiedono perma
nentemente, e un numero significativo di immigranti illegali (solo nel 1994, per reazione all'in
cidente con i membri della «Omonia», la Grecia ne ha espulsi 70.000). Remzi Lani e Fabian 
Schmidt, «Albanian Foreign Policy Between Geography and History», Tlie International Spec-
tator. Voi. XXXIII, n. 2, giugno 1998, p. 88. 
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mente importante nella politica estera turca, come abbiamo già visto, 
e ciò rende la Turchia e l'Albania «alleati naturali» 3 9. I due paesi 
hanno un accordo di cooperazione militare, che prevede accordi per la 
produzione di equipaggiamento, esercitazioni militari congiunte, l'ad
destramento di ufficiali albanesi in Turchia e la ricostruzione da parte 
della Turchia della più importante base militare dell'Albania. Un'inte
ressante indicazione dell'attenzione che Ankara ha per l'Albania si 
può scorgere nei timori, espressi apertamente da Ankara all'inizio 
della crisi albanese, di un «protettorato» greco nel «Nord Epiro» o di 
una spartizione dell'Albania40. Però, questi timori furono rapidamente 
smorzati da un'altra priorità della Turchia in politica estera, e cioè 
quella di essere un alleato esemplare degli occidentali, e di partecipare 
nelle operazioni da loro condotte4', e più specificamente nell'opera
zione «Alba» condotta dagli italiani, che ha riportato l'ordine in Alba
nia. Nella situazione la Turchia si è limitata a eguagliare il numero dei 
greci nel contingente della Forza Multinazionale di Protezione. 

Infine, bisognerebbe aggiungere che c'è stato un certo raffredda
mento nelle relazioni turco-albanesi dopo che il premier Fatos Nano, 
di etoia greca, è andato al potere, e ha posto riparo alle molte lacera
zioni con la Grecia, assumendo perciò la stessa posizione di equidi
stanza dei bulgari, e in qualche modo ostacolando i tentativi turchi di 
creare un asse Tirana-Skopje-Sofia-Ankara che faccia da contrappeso 
a quello Atene-Belgrado. Si può però dire, tuttavia, che le relazioni 
tra Turchia e Albania rimangono ancora ottime, e che la Turchia è 
stata molto attenta a valutarle nella visione globale della propria poli
tica estera. 

2.4. Romania 

Considerati i complessi fattori che condizionano le politiche re
gionali turche verso i tre stati balcanici prima descritti, le relazioni 

39. Lani e Schmidt, op. cit.. p. 90. 
40. Ettore Greco, Delegatine Peace Operations: Improvisation and Innovatipn in Giorgia 

and Albania, Una-Usa, New York, n. 7, marzo 1998. 
41. Da notare in questo senso è il comportamento strettamente cooperativo della Turchia 

durante le operazioni punitive contro l'Iraq guidate dagli Stati Uniti. 
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con la Romania sono state sorprendentemente semplici. Ciò è attri
buibile sia all'assenza di una consistente minoranza turca o musulma
na in Romania, sia alla mancanza di un qualche particolare coinvolgi
mento greco nel paese. Per meglio capire la natura degli accordi esi
stenti, bisogna notare che la Romania, insieme con la Bulgaria, è il 
solo paese della regione che abbia un accordo di associazione con 
l 'Ue e, anche se esclusa dalla prima ondata di allargamento 
dell'Unione, ha comunque ricevuto incoraggiamenti per un'eventuale 
adesione nella seconda ondata. Le aspirazioni della Turchia di unirsi 
all'Ue sono già state ricordate. In questo contesto, perciò, è compren
sibile che Romania e Turchia enfatizzino sia le loro credenziali per 
l'adesione all'Ue, sia le eventuali alternative regionali ad essa. Quin
di, Romania e Turchia hanno firmato un certo numero di accordi su 
buone relazioni di vicinato e cooperazione, incluso un accordo di li
bero commercio, che è entrato in vigore il 1° febbraio del 1998, e un 
trattato di «Cooperazione tecnica, scientifica e di addestramento nel 
campo militare», firmato già nel 1992. Entrambi i paesi partecipano 
attivamente a tutte le iniziative regionali balcaniche (vedi il paragrafo 
successivo), come la Cooperazione economica nel Mar Nero (Bsec) o 
l'Iniziativa di cooperazione del Sud-est europeo (Seci). 

Un'interessante aspetto dello spirito di cooperazione rumeno-
turco è la serie di iniziative trilaterali promosse dalla Romania (con la 
Bulgaria) volte a promuovere specifiche questioni di interesse delle 
due nazioni. La possibile scomoda opposizione della Grecia è aggira
ta usando con essa un analogo schema trilaterale. Questi accordi, fir
mati a livello presidenziale nell'ottobre del 1997, si riferiscono al 
coordinamento degli sforzi per combattere il terrorismo, il crimine 
organizzato, l'immigrazione illegale etc. e alla creazione di un'area 
trilaterale di libero scambio tra Bulgaria, Turchia e Romania. La 
mancanza di risorse, o della voglia di impegnarle, ha sinora impedito 
lo sviluppo di un vero asse regionale di stabilità tra Ankara, Sofia e 
Bucarest. Però, uno sviluppo positivo è che talvolta le iniziative trila
terali si allargano anche ad un reale coinvolgimento della Grecia, 
procurando quindi un più vasto bacino di discussione, che ha anche 
la potenzialità di portare i due avversari dei Balcani a dialogare e rag
giungere accordi di cooperazione mutuamente vantaggiosi. Tra di 
essi, bisogna ricordare la nota di intesa sul cosiddetto «Oleodotto 
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transbalcanico», firmato da Bulgaria, Romania, Grecia, Turchia e 
Russia il 4-5 dicembre del 1997. 

2.5. Iniziative regionali 

Molto simile alle relazioni della Turchia con la Romania è anche 
la partecipazione di Ankara in tutte le più ampie iniziative regionali, 
come le già menzionate Bsec, Seci, il processo Royaumont (sponso
rizzato dalla Francia e finalizzato a sostenere la stabilità della regio
ne), la Conferenza balcanica sulla stabilità, sicurezza e cooperazione 
nell'Europa sud-orientale, e il «Processo di Sofia» (un incontro an
nuale dei ministri della Difesa della regione, mirato a favorire la sicu
rezza e la stabilità nei Balcani). 

Molto importante (specialmente dopo l'esclusione del paese dai 
negoziati per l'entrata nell'Ue) è il crescente impegno turco nel Bsec, 
la cui segreteria internazionale ha sede ad Istanbul. Grazie al rilievo 
che la Turchia e altre nazioni attribuiscono a questa iniziativa regio
nale, essa ha l'importante potenzialità di diventare una sede di risolu
zione dei conflitti regionali, portando anche nemici giurati, quali la 
Grecia e la Turchia, a stringere accordi su argomenti di cooperazione 
economica e di sviluppo delle infrastrutture nella regione. In verità, 
sembra che gli uomini politici turchi siano anche giunti a comprende
re che «il Bsec non è stato istituito per il dialogo politico, ma che c'è 
comunque un impegno diretto da parte degli stati aderenti per miglio
rare il dialogo reciproco e con i terzi. Questo dialogo non sostituisce 
le altre attività e iniziative prese in altre sedi, ma contribuisce al loro 
successo»4 2. 

Sempre assai rilevante, visto l'interesse turco a creare un clima 
più stabile e sicuro nei Balcani, è stato l'incontro, svoltosi l'anno 
scorso a Creta, dei capi di Stato e dei ministri degli Esteri, un'altra 
opportunità per i diplomatici di risolvere importanti problemi regio
nali. Sebbene non ci sia stato nessun rilevante miglioramento nelle 
controversie tra Grecia e Turchia per Cipro o l'Egeo, i due paesi 

42. Ercan Ózer, «The Black Sea Economie Cooperation and Regional Security», Percep-
tions, Voi. II, n. 3, settembre-novembre 1997, p. 94. 
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hanno almeno ammesso di non essere d'accordo e si sono impegnati 
a rendere annuale questo incontro. I partecipanti si sono anche accor
dati sul fatto che sarà la Turchia ad ospitare il prossimo incontro, che 
si svolgerà nel 19984 3. 

3. La Turchia nel caos post-jugoslavo: la Bosnia e il Kossovo 

La disintegrazione della Jugoslavia ha posto un altro difficile pro
blema alla politica estera turca. Da una parte, la Turchia ha sentito 
una «responsabilità morale» 4 4 di aiutare la popolazione musulmana, 
che i serbi e i croati, sempre più aggressivi, stavano epurando. 
Dall'altra parte, fra le altre considerazioni ne è emersa una per i poli
tici turchi molto seria, e cioè la paura che venissero a crearsi delle 
saldature tra le tendenze etniche nella zona post-jugoslava e la mino
ranza curda presente nel sud-est della Turchia, nella quale da tempo 
lievita un'aspirazione all'indipendenza. Un'ulteriore considerazione 
è stata che la Turchia, avendo appena incassato l'apprezzamento 
della comunità internazionale, e in particolare dagli Stati Uniti, per il 
suo «impeccabile» comportamento come alleato della Nato durante 
la guerra del Golfo, si è sentita obbligata a mantenere il suo atteggia
mento da guerra fredda, e cioè ad evitare di prendere drastiche inizia
tive unilaterali, che potessero far pensare ad una politica di avventuri
smo regionale45. Queste tendenze eterogenee, tuttavia, sono state con
ciliate dal vivo interesse della classe politica turca ad acquisire co
munque un ruolo internazionale nel quadro della crisi in Bosnia me
diante la partecipazione alle istituzioni e alle operazioni. Sorpren
dentemente, anche questo apprezzabile approccio alla complessa 
questione della guerra jugoslava ha suscitato sospetti nel mondo oc
cidentale, e particolarmente in Grecia. Probabilmente, sullo sfondo 
del lungo periodo iniziale di inerzia intemazionale, tali sospetti di in-

43. Unal Cevikoz, «European Integration and Regional Co-operation in Southeast Euro
pe», Perceptions, Voi. II, n. 4, dicembre 1997-febbraio 1998, p. 153. 

44. Aybet, op. cit., p. 32. 
45. Per una discussione più dettagliata del dilemma diplomatico turco all'inizio della guer

ra bosniaca vedi Aybet, op. cit., pp. 31-35. 
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filtrazione culturale e religiosa nascevano solo a causa dell'incertezza 
e della confusione generale. 

3.1. La Bosnia-Erzegovina 

La Turchia ha subito riconosciuto tutti gli stati post-jugoslavi, 
compresa la Bosnia-Erzegovina il 6 febbraio 1992. Il 26 agosto dello 
stesso anno sono state stabilite relazioni diplomatiche con tutti gli 
stati balcanici appena resisi indipendenti. Con l'aggravamento della 
guerra, la Turchia ha contribuito in maniera significativa agli sforzi 
internazionali per realizzare e mantenere la pace in Bosnia; ha preso 
parte al contingente internazionale della Forza di protezione delle 
Nazioni Unite (Unprofor), e più tardi ha anche mandato truppe nella 
forza di protezione schierata dalla Nato (Ifor) con lo scopo di salva
guardare gli accordi di Dayton 4 6. La pace in Bosnia è stata una di 
quelle rare occasioni in cui la Turchia ha assunto anche un ruolo 
guida nell'Oci, raccogliendo e coordinando l'assistenza umanitaria 
per la Bosnia attraverso il Gruppo per la mobilitazione dell'assistenza 
istituito dall'organizzazione. La Turchia ha inoltre rappresentato 
l'Oci nel Comitato direttivo del Consiglio per la realizzazione della 
pace in Bosnia. Su iniziativa turca, infine, i bosniaci hanno iniziato 
trattative con i croati, preparando la strada alla nascita della Federa
zione Bosniaca nel settembre del 1993. 

Con il proseguire della crisi, la Turchia ha insistentemente propo
sto un intervento militare preventivo e attacchi aerei chirurgici sui 
serbi, opzioni inizialmente rifiutate sia dalla Nato sia dall'Ue. Sin dal 
1992 la Turchia si è mostrata favorevole allo schieramento di forze di 
prevenzione nelle aree potenzialmente esplosive intorno alla zona di 
guerra, come il Kossovo, la Fyrom, il Sandjak e la Vojvodina, tutte 
ospitanti importanti minoranze musulmane. 

Dopo la firma degli accordi di Dayton nel tardo 1994, la Turchia 
ha continuato ad essere attivamente coinvolta nel mantenimento della 

46. Una nave turca prende parte alla sorveglianza delle sanzioni nell'Adriatico sotto il co
mando Nato; 18 aerei F-16 turchi sono impegnati nel far rispettare la «no-fly zone» sulla Bo
snia; un totale di 1.500 soldati turchi partecipa alla Unprofor, e il governo turco ha temporanea
mente accettato 25.000 rifugiati bosniaci. 
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pace in Bosnia. Il 23 ottobre del 1995 la Bosnia-Erzegovina, la Tur
chia e la Croazia hanno firmato un accordo trilaterale per istituire una 
forza di polizia con il compito di controllare la sicurezza generale 
dell'area di Bihac e facilitare, così, il ritorno dei rifugiati. A questo 
scopo, imprese turche sono attualmente impegnate nella costruzione 
di circa 250 unità abitative a Zenica. 

È probabilmente superfluo sottolineare che la diplomazia turca in 
Bosnia ha provocato contrarietà e opposizione da parte della Grecia 
su tutti i fronti, dalla presenza militare turca nei contingenti interna
zionali, all'attività diplomatica in favore dei musulmani balcanici. In 
particolare, dopo il riconoscimento turco della Fyrom col nome di 
Macedonia, le già tese relazioni tra la Grecia e la Turchia si sono 
ancor più degradate. In queste circostanze, mentre la Turchia si è 
spesso trovata in piena sintonia con le politiche e le alleanze occiden
tali, la Grecia si è avvicinata alla Serbia e alla Russia4 7. 

3.2. Il Kossovo 

In Kossovo, la politica turca è stata in un certo senso meno attiva, 
e questo per diverse ragioni. In primo luogo, durante crisi del feb
braio-marzo 1998, il dibattito politico interno della Turchia sulla que
stione della difesa delle comunità musulmane era paralizzato a causa 
del virtuale colpo di stato compiuto dai militari nell'estate nel 1997 
per rimuovere il primo ministro pro-islamico Erbakan, il cui atteggia
mento apertamente religioso negli affari politici era stato individuato 
come una delle principali ragioni dell'esclusione del paese dai nego
ziati per l'entrata nell'Ue. Una seconda, più pressante, ragione è che, 
nonostante l'indiscutibile simpatia per i musulmani del Kossovo, la 
Turchia non si poteva permettere di appoggiare quello che si presen
tava come un movimento secessionista in uno stato indipendente, per 
timore di creare un precedente agli occhi di quei segmenti della mi
noranza curda che spingono per l'indipendenza. Un'altra ragione ri
sale al fatto che un'eventuale disponibilità di Ankara verso le preoc-

47. Aybet, op. cit., p. 36. 

142 



cupazioni compattamente manifestate dai numerosi albanesi residenti 
in Turchia per la sorte dei loro confratelli in Kossovo 4 8 mal si conci
lia con l'alleanza accuratamente messa in piedi dai turchi con la 
Fyrom (che ospita, come abbiamo visto, una forte componente alba
nese) in funzione antigreca.. 

Chiaramente, date queste contraddizioni fra le priorità politiche 
nella regione nonché l'estrema instabilità (pre-elettorale) negli affari 
interni del paese, esacerbata dalla minaccia di interferenze militari 
nella vita civile, non sorprende che il primo ministro Yilmaz sia ri
masto piuttosto passivo, in contrasto con le numerose iniziative 
governative che la Turchia ha invece intrapreso in Bosnia. La Tur
chia, perciò, è in linea con l'atteggiamento generale della comunità 
internazionale: denuncia la violenza etnica e religiosa in Serbia, ma 
non appoggia la causa dell'indipendenza del Kossovo4 9. 

4. Considerazioni conclusive 

Quel che emerge dalla precedente analisi mostra quanto sia com
plessa la politica estera turca nei Balcani. Le priorità turche nella re
gione sono senza dubbio fortemente condizionate dall'antagonismo 
con la Grecia, ma non si limitano a questo. 

Nei Balcani il continuo e crescente antagonismo tra i due giganti 
regionali ha influenzato la scelta turca dei suoi alleati nella regione. 
Tuttavia, al contrario di quello che si crede in Occidente, e in contra
sto con la propaganda greca, questa scelta politica è stata quasi sem
pre dettata da considerazioni pragmatiche e dall'interesse al manteni
mento del suo status occidentale più che da affinità religiose o cultu
rali. Come risultato, la Turchia ha considerevolmente migliorato le 
sue relazioni con la Bulgaria e la Romania, ha formato un'alleanza 
speciale con la Fyrom, e ha continuato ad alimentare un'alleanza, già 
tradizionalmente forte, con l'Albania. Il supporto e la solidarietà 
della Turchia verso le minoranze turche e musulmane in questi paesi 

48. Lani e Schmidt, op. cit., p. 90. 
49. Vedi «Joint Statement of the Ministero of Foreign Affairs of Countries of South-Ea-

stem Europe», Bonn, 25 marzo 1998. 
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sono stati decisivi nel coltivare buone relazioni con i loro governi. 
Laddove una condotta geopolitica, finalizzata principalmente ad otte
nere una posizione di vantaggio nella contesa con la Grecia, si è mo
strata particolarmente vantaggiosa, come nel caso dell'alleanza con la 
Fyrom, la Turchia ha anche chiuso un occhio verso le proteste dei 
suoi affini culturali. Lo stesso occhio ha chiuso verso i separatisti na
zionalisti e musulmani del Kossovo, scegliendo una politica regiona
le dettata dagli orientamenti prevalenti in Occidente. Un tale approc
cio politico, del resto, si è imposto anche per il timore di incoraggiare 
le aspirazioni separatiste della propria minoranza curda. 

La solidarietà culturale turca con i musulmani di Bosnia è stato 
probabilmente l'unico caso nel quadro dei recenti eventi politici in 
cui la Turchia ha mostrato di essere favorevole all'intervento, ma in 
cui si è comunque fortemente contenuta, vincolandosi alle decisioni 
dei suoi alleati strategici, in particolare degli Stati Uniti. 

Infine, a causa della sua esclusione dai negoziati per l'ingresso 
nell'Ue, e certamente guidata da un sincero desiderio di acquisire si
curezza e benefici economici nel quadro della cooperazione regiona
le, la Turchia sta ponendo particolare enfasi sugli accordi di coopera
zione esistenti nei Balcani e sulla promozione di nuovi accordi. L'at
tività turca in questa direzione ha avuto un benefico effetto sulla sta
bilità regionale. 

Tutte queste considerazioni portano alla conclusione che la Tur
chia è nei Balcani un'importante potenza regionale, il cui comporta
mento è dettato preminentemente da considerazioni razionali. Le sue 
relazioni con tutti i vicini, esclusi la Grecia e la Serbia, sono conside
revolmente migliorate. Il potenziale della Turchia nel contribuire alla 
pace e alla stabilità nei Balcani appare perciò significativo e più an
cora lo sarebbe nel caso si allentasse la tensione con la Grecia e Tur
chia. 
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Sigle 

Anap Partito della Madrepatria (Anavatan Partisi) 
Bsec Cooperazione Economica del Mar Nero (Black Sea Eco

nomie Cooperation) 
Cee Comunità economica europea 
Chp Partito popolare repubblicano 
Cjtfs Combined Joint Task Forces 
Ckmp Partito nazionale repubblicano dei contadini 
Dsp Partito della Sinistra Democratica (Demokratic Sol 

Partisi) 
Dtp Partito della Turchia democratica 
Dyp Partito della giusta via (Dogru Yol Partisi) 
Eco Organizzazione di cooperazione economica (Economie 

Cooperation Organizatiori) 
Fmi Fondo monetario internazionale 
Fyrom Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (Former Yugoslav 

Republic of Macedonia) 
Gap Progetto dell'Anatolia del Sud-Est (Guneydogu Anadolu 

Projesi) 

Icj Corte internazionale di giustizia (International Court of 
"Justice) 

Ifor Implementation Force 
Kdp Partito democratico curdo 
Mhp Partito nazionalista di azione (Milliyetgi Hareket Partisi) 
Nato Organizzazione del Trattato dell 'Atlantico del Nord 

(North Atlantic Treaty Organizatiori) 
Oci Organizzazione della Conferenza islamica 
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Oecd Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione econo
mica (Organizatiori for Economie Development and Coo
peration) 

Olp Organizzazione per la Liberazione della Palestina 
Ong Organizzazioni non governative 
Onu Organizzazione delle Nazioni Unite 
Osce Organizzazione per la sicurezza e cooperazione In Europa 
Pasok Partito socialista panellenico (Panelleniko Sosialistiko Mi

nima) 
Pil Prodotto interno lordo 
Pkk Partito curdo dei lavoratori (Partiya Karkéren Kurdistan) 
Puk Unione patriottica del Kurdistan 
Ocse Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo econo

mico 
Rp Partito del Benessere (Refah Partisi) 
Shp Partito Socialdemocratico Populista (Sosyaldemokrat 

Halgi Partisi) 
Seci Iniziativa di cooperazione del Sud-est europeo (South-Ea-

stern Europe Cooperation Initiative) 
Ue Unione Europea 
Unprofor United Nations Protection Force 
Usa Stati Uniti d'America (United States of America) 
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Summary 

The research takes intd consideration the geopolitical involvement 
of Turkey in the regions of South-eastern Europe and the Greater 
Middle East (i.e. including the Caucasus and Central Asia). With the 
end of the Gold War, its involvement has increased considerably. 

In the Caucasus, Turkey is committed to the support of Azerbaijan 
and for this reason is involved in the dispute between the latter and 
Armenia. The objective Turkey is targeting in this area is competition 
with Russia's and Iran's interests. Turkey is present in Central Asia, 
where it contributes to the Western policies of stabilization of the 
new republics. Ankara's policy in South-eastern Europe is also very 
active. At the outset, Turkey was attracted towards this region by its 
long-standing cultural relations with it as well as by its interest in 
establishing anti-Greek alliances. Subsequently, Turkish policy in 
this area has evolved towards another objective, namely the wish to 
contribute to Western crisis management with a view to taking ad-
vantage of this policy in terms of international prestige and status. 

In the Middle East, Turkey's policy is largely shaped by the war-
fare conducted by the Kurdish Workers Party (Pkk), as well as by the 
question of the politicai and logistical support and shelter this Party 
receives in Northern Iraq and Syria. The Turkish Army's raids in 
Northern Iraq to suppress the PKK in combination with the alliance 
Turkey entered into with Israel in 1996 are exacerbating the outstan-
ding dispute with Syria and stirring the perception of a Turkish anti-
Arab policy in the Arab world. Ultimately, the opposition to Iran in 
the Caucasus, Iranian religious propaganda and the Kurdish issue 
have contributed to triggering tensions between Teheran and Ankara. 
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Aside from these tensions, it must be pointed out that Turkey is 
both bilaterally and multilaterally developing a set of cooperative 
economie policies not only towards South-eastern Europe, the Cauca
sus and Central Asia, but also the Middle East, in particular Iraq and 
Iran. In sum, Turkey is conducting a well articulated regional policy, 
normally well attuned to Western interests. 

Having considered the framework of Turkey's regional policies, 
the study tries to ascertain whether and to what extent these policies 
are sustainable and consistent with the interests of Europe and the 
West in a larger perspective. To answer this question, three factors 
are taken into consideration: (a) the evolution of the West's and Euro-
pe's security architecture and the role of Turkey in it; (b) the dyna
mics of Turkish domestic politics and the strategies related to identi-
ties; (c) the trends in the Turkish economy. 

Despite its strong growth, the Turkish economy is affected by se-
rious macroeconomic, social and territorial imbalances. The latter 
weaken its longer-term perspectives as well as its ability to provide 
international economie cooperation. Turkey is nevertheless commit-
ted to cooperating in the economie field with its neighbors. Ali in ali, 
its economie role in the region may be sustainable, but sustainability 
in the domestic domain and regarding identity strategies looks more 
feeble. The kemalist ruling classes' inability to provide a response. to--
demaTids fof'cultural autonomy and politicai freedom of Turkish so
ciety may turn Turkey's politicai instability into a systemic instabi-
lity. Furthermore, this lack of response may prevent the country's 
identity fifoni evolving towards the European identity on which this 
very ruling class has largely predicated its legitimacy. 

Because of this politicai evolution, the role Tufkey is playing in 
regional security may turn out to be inconsistent with Western poli
cies and directions and, for this very reason, be difficult to sustain. 
Western public opinion is generally hostile to Turkey, thus limiting 
the policies of alliance and cooperation with this country of Western 
governments, which look with more realism at the importance of 
Turkey's security role. Though this situation refers to both Europe 
and the United States, there is a fundamental difference between the 
policies and perceptions of the Atlantic allies. The European view is 
less influenced by strategie interests and less convinced of threats 
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stemming from the regions south of Europe than the American one. 
The Europeans are more detached than the Americans with respect to 
Turkey, and consequently tend to appreciate, aside from the advanta-
ges of Turkey's regional role in the security field, the challenges and 
liabilities that this country may generate, especially in the Middle 
East. 

The study comes to the final conclusion that Turkey's regional se
curity role is important for the West and has strong potentialities, 
although it sometimes suffers from poor sustainability. Its consi-
stency with Western interests, generally considerable, may increase 
or decrease as a function of Atlantic cohesion. Strong Atlantic cohe-
sion, predicated on a strategie and expanded vision of Nato's new 
tasks, would make Turkey's regional role more consistent than a lack 
of Atlantic cohesion and the emergence of an inward-looking Euro
pean Union. 
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