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Il Comunicato stampa 
 
 

INVITO STAMPA 
 

Milano, 17 marzo 2016 ore 17.30 

Sala Conferenze di Palazzo Reale 

Piazza del Duomo 14, Milano 

 
Tavola Rotonda: 

Turchia. Le molte sfide di Erdoğan  

 
Iniziativa promossa da CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente – in collaborazione 

con l’Ufficio di Informazione a Milano del Parlamento Europeo, con il Patronato di Regione Lom-

bardia, il Patrocinio del Comune di Milano ed il sostegno di Fondazione Cariplo. 

 

Intervengono: Valeria Giannotta, Assistant professor presso la Business School della Türk Hava 

Kurum Üniversitesi /The University of the Turkish Aeronautical Association ad Ankara; Carlo 

Marsili, già Ambasciatore d’Italia ad Ankara; Alberto Negri, inviato speciale de Il Sole 24 Ore 

 

Milano, 02 marzo 2016 - All’interno del nuovo ciclo di incontri promossi da CIPMO “Cattedra del 

Mediterraneo 2016”, la Tavola Rotonda “Turchia. Le molte sfide di Erdoğan”, in programma a 

Milano il 17 marzo, si inserisce, proprio a ridosso del recente accordo per la tregua in Siria sancito 

tra USA e Russia, per dibattere sulle numerose e complesse partite che Erdoğan sta portando avanti 

su più fronti. 

 

In particolare queste le sfide aperte di Erdoğan: 

 il controllo sul Paese diviene sempre più penetrante e più insistenti sono le proposte di modi-

fica costituzionale, per la trasformazione del sistema in presidenziale 

 la crisi con Mosca, post abbattimento dell’aereo russo, ha messo alla prova la solidità 

dell’ancoraggio alla NATO e la stessa alleanza con gli USA 

 si sono riaperti i canali con Israele, considerato oramai un essenziale partner energetico e 

tecnologico, per porre fine alla pluriennale crisi dei rapporti diplomatici 

 persiste la rottura con l’Egitto del Presidente al-Sisi - per la deposizione forzata del Presi-

dente eletto Morsi e la messa fuori legge della Fratellanza musulmana - ma la necessità di 

gestire insieme le imponenti riserve di gas scoperte nell’Area potrebbe facilitare la riapertura 

di canali di contatto 

 in Siria la situazione appare vicina ad una svolta, dopo l’accordo per la tregua sancito tra 

USA e Russia, che potrebbe dare avvio ad una transizione unitaria vista con sospetto dai tur-

chi 

 continua lo scontro con i curdi, all’interno del Paese e in Siria, dopo il blocco del tentativo di 

accordo con questa minoranza avviato negli anni scorsi 

 il terrorismo di impronta curda e quello alimentato dall’ISIS conducono attacchi sempre più 

frequenti, generando tensione e paura nella popolazione 

 sullo sfondo, la complessità dei rapporti con l’Iran, avversario nel conflitto siriano ma es-

senziale partner economico ed anche strategico a livello regionale 

 Intanto la massa dei rifugiati accampati in Turchia e provenienti dalla Siria preme alle porte 

dell’Europa, consentendo al Premier turco l’avvio di un contrastato negoziato con l’Unione 

Europea per la concessione di un sostanzioso sostegno finanziario e la riapertura del nego-

ziato per l’ingresso nella Unione Europea, da lungo tempo fermo. 
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Tutte queste importanti tematiche verranno affrontate e analizzate, sotto la moderazione di Janiki 

Cingoli, Direttore del CIPMO, da tre sommi esperti del Paese Turchia: Valeria Giannotta, assi-

stant professor presso la Business School della Turk Hava Kurum Universitesi /The University of 

the Turkish Aeronautical Association di Ankara, Carlo Marsili, già Ambasciatore d’Italia ad Anka-

ra e Alberto Negri, inviato speciale de Il Sole 24 Ore. 

 

 “Con questa iniziativa – ha dichiarato Janiki Cingoli, Direttore CIPMO – inizia il nostro nuovo ci-

clo Cattedra del Mediterraneo 2016. L’autorevolezza dei relatori invitati non ha bisogno di com-

menti, sarà davvero un’occasione importante per comprendere in profondità e fuori dagli schemi 

cosa succede in questo centro nevralgico del Mediterraneo, la Turchia.” 

 

Programma 

 
Presiede: 

Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente 

 

Saluti istituzionali: 

Bruno Marasà, Direttore dell’Ufficio di Informazione del Parlamento europeo a Milano 
 

Interventi: 

Valeria Giannotta, Assistant professor presso la Business School della Türk Hava Kurum  Üniver-

sitesi /The University of the Turkish Aeronautical Association ad Ankara 

Carlo Marsili, già Ambasciatore d’Italia ad Ankara 

Alberto Negri, inviato speciale de Il Sole 24 Ore 

 
 

 
Contatti per la Stampa: 

Beatrice Cagnoni 

E.beatrice.cagnoni@bc-communication.it 

M. +39 335 56 35 111 
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Il progetto Cattedra del Mediterraneo 
 

Cattedra del Mediterraneo è un ciclo di conferenze che affronta i temi di attualità del Mediterraneo 

e del Medio Oriente, strutturato in una serie di incontri realizzati in collaborazione con l’Ufficio di 

Informazione a Milano del Parlamento europeo, con il patrocinio del Comune di Milano, con patro-

nato di Regione Lombardia è organizzato in collaborazione con tutti gli atenei milanesi. 

Cattedra del Mediterraneo, giunto ormai alla sua undicesima edizione, si propone come momento di 

approfondimento e aggiornamento per docenti, operatori culturali, giornalisti, studiosi, studenti uni-

versitari e cittadini in genere, degli sviluppi della situazione mediterranea e mediorientale attraverso 

la viva voce di esperti qualificati e di alcuni dei più importanti protagonisti delle diverse realtà 

dell’area.  

Si nutre così l’ambizione di contribuire a creare una rete di rapporti culturali ed umani che possa 

avvicinare la nostra società al mondo culturale e sociale dei paesi partner mediterranei, creando un 

vero e proprio network di cooperazione permanente e uno spazio comune “euro-mediterraneo”. 

Grazie alla sua attività di coordinamento e alla sua rete di relazioni nell’area mediorientale e medi-

terranea, il CIPMO nei diversi incontri porta a Milano le più note e rappresentative personalità in-

ternazionali. I beneficiari ultimi non sono soltanto i cittadini e tutti coloro che sono sensibili a que-

ste tematiche, ma anche gli studiosi e i docenti universitari, e soprattutto gli studenti, i laureati di 

domani.  
 

 

Il Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente 
 

Il CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, è tra le principali organizzazioni italiane 

impegnate nelle tematiche del conflitto mediorientale e nel supporto al processo di pace.  

Tra i suoi primi obiettivi ci sono la promozione del dialogo israelo-palestinese-arabo, creando oc-

casioni di confronto e discussione tra le parti in conflitto, e la promozione delle diverse forme di 

cooperazione euro-mediterranea, con l’approfondimento dei principali nodi tematici dell’area. 

 

Fondato nel 1989 il CIPMO è sostenuto dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano, dalla 

Regione Lombardia e dal Ministero degli Affari Esteri, che lo riconosce come Ente Internaziona-

listico e realizza inoltre importanti progetti con il supporto dell’Unione Europea. 

Ha ricevuto il Premio per la Pace dalla Regione Lombardia e l’Attestato di Benemerenza Civi-

ca dal Comune di Milano. 

Dal dicembre 2003 è promotore e coordinatore del Comitato Italiano di Appoggio all’Accordo 

di Ginevra, il modello di accordo di pace promosso dagli ex ministri Yossi Beilin (Israele) e Yasser 

Abed Rabbo (Palestina). 

Diretto da Janiki Cingoli, ha avuto come Presidente onorario il Senatore a vita e Premio Nobel Ri-

ta Levi Montalcini. Il Presidente Emerito della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano è fra i suoi 

soci fondatori. 

 

Le attività: 

 

 Convegni internazionali e conferenze pubbliche: eventi di approfondimento delle temati-

che mediorientali e mediterranee, con la partecipazione di esperti internazionali. 

 

 Attività paradiplomatica: seminari ristretti e riservati tra personalità politiche e culturali e 

tra componenti della società civile israeliana e palestinese, per discutere di aspetti specifici 

legati al negoziato e al processo di pace. 

 

 Ricerche, pubblicazioni e informazione: attività editoriali e pubblicazione di articoli, ana-

lisi e ricerche, aggiornamenti e rassegna stampa sul sito www.cipmo.org 

 

 

http://www.cipmo.org/
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I relatori 

 

Valeria Giannotta 
Assistant professor presso la Business School della Türk Hava Kurum Üniversitesi / The 

University of the Turkish Aeronautical Association ad Ankara. 

Ha conseguito un dottorato in Istituzioni e Politiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, con una tesi sull’AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) e il suo programma di ‘Conservative 

Democracy’. Dal 2009 vive in Turchia dove insegna e conduce le sue principali ricerche. È stata 

visiting researcher presso il Dipartimento di Relazioni internazionali dell’Università Boğaziçi a 

Istanbul e ha collaborato con il Centro di Studi Europei sia dell’Università di Ankara (ATAUM) 

che dell’Università Tecnica del Medio Oriente (CES) anch’essa ad Ankara. È stata inoltre visiting 

scholar presso l’Università Yildirim Beyazit di Ankara, titolare del corso sui processi di 

democratizzazione nei paesi musulmani, e presso la Gazikent Üniversitesi a Gaziantep. É stata 

anche ricercatrice presso la facoltà di Scienze Politiche e Relazioni İnternazionali dell’Università 

Sabahattin Zaim di Istanbul.  

La sua area di ricerca include le transizioni democratiche con particolare focus sulla Turchia; la 

contemporanea politica turca; le relazioni Turchia-Europa e le relazioni tra politica a religione. Ha 

prodotto e presentato diversi articoli durante conferenze sia nazionali che internazionali e ha 

collaborato con numerosi think tank. Questo ha incluso anche cooperazione nella ricerca sulle 

attuali dinamiche turche con Aspen Institute Italia e con il CIPMO. Oltre alle sue analisi per 

AspeniaBalkanalysis.com scrive anche per il quotidiano turco Today’s Zaman. Tra le altre cose ha 

contributo a diverse opere monografiche su questioni regionali mediorientali e relazioni 

internazionali.  

 

Carlo Marsili  
Laureatosi in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Padova, ha iniziato la carriera 

diplomatica nei primi anni Settanta, assumendo l’incarico di Primo Vice Console a Monaco di 

Baviera. Nominato nel 1975 Primo Segretario a Bangkok, è stato Consigliere Politico ad Ankara, 

Console Generale ad Edimburgo e Consigliere Diplomatico aggiunto dei Presidenti del Consiglio 

dei Ministri De Mita, Andreotti, Amato e Ciampi. Negli anni 1998-1999 è Ambasciatore in 

Indonesia (Jakarta) e dal 2000 al 2002 Direttore Generale degli Italiani all’Estero e delle Politiche 

Migratorie del Ministero Affari Esteri. Ambasciatore d’Italia ad Ankara (Turchia) dal 2004 al 

2010, attualmente è Vice Presidente Esecutivo dell’Associazione di Amicizia Italia-Turchia, Senior 

Advisor per la Turchia dell’ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Segretario 

Generale del Comitato Scientifico dell’Ita-Turk Forum e Presidente Onorario dell’Unione dei 

Consoli Onorari d’Italia nel Mondo. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui si ricorda la 

nomina a Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il Premio Rotary 

2005 per la Diplomazia e il Premio “Il diplomatico straniero dell’anno in Turchia 2006” conferitogli 

dal Primo Ministro Erdog ̬̆ an. Nel marzo 2011 ha pubblicato il volume La Turchia bussa alla porta 

edito da Egea – casa editrice dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. 
 

Alberto Negri 
Inviato speciale de Il Sole-24 Ore per il quale ha seguito negli ultimi venticinque anni i più 

importanti eventi politici dal Medio Oriente, all'Africa, ai Balcani. Laureato in Scienze politiche, è 

stato ricercatore all’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. É membro del Comitato 

Scientifico del CIPMO. Come giornalista gli piace ricordare come ha iniziato la sua attività di 

inviato:“Sono partito nel 1980 da Milano con l’amico Mohamed, in treno fino a Istanbul. Poi da lì 

abbiamo attraversato Turchia e Iran in autobus, fino a Teheran. Il 2 agosto, ripartivo per l’Europa 

e Mohamed mi accompagnò alla fermata dell’autobus con un regalo. L’indomani sarebbe stato il 

mio compleanno. Fu l’ultima volta che lo vidi. Poche settimane dopo scoppiò il conflitto tra Iran e 

Iraq che in otto anni fece oltre un milione di morti”. Per Marco Tropea Editore ha pubblicato nel 

2009 Il turbante e la Corona, Iran trent’anni dopo. 
 

http://www.balkanalysis.com/editors-and-contributors/valeria-giannotta/www.todayszaman.com
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Approfondimenti 

 

L'ipocrisia di Ue e Turchia 

di Alberto Negri 

Il Sole 24 Ore, 15 marzo 2016 

 

Tollerare la chiusura dei giornali e la censura? Non dire una parola sulla repressione dei curdi, e 

usare solo parole di circostanza di fronte ad attentati spaventosi? È esattamente quello che sta acca-

dendo ma paghiamo la Turchia perché si tenga i profughi, venga dilaniata all'interno e resti fuori 

dall'Europa il più a lungo possibile, esattamente quello che chiedono i partiti xenofobi in ascesa in 

Germania e altrove. È questa l'ipocrisia di fondo nel negoziato sui migranti che riprende il 17 mar-

zo. 

 

Ma soltanto la consueta faciloneria degli europei può indurre a pensare che la Turchia sia la solu-

zione e non il problema. Ankara fa parte del problema mediorientale e dopo l'intervento della Rus-

sia a fianco di Assad è un Paese sul piede di guerra, ipersensibile a quanto accade alle frontiere, av-

viluppata dall'incubo che possa costituirsi uno stato o una regione autonoma curda. Si tratta di in 

conflitto feroce che Erdoğan ha aperto la scorsa estate quando si è accorto che l'Isis, alimentato 

dall'afflusso dei jihadisti dalla Turchia, non avrebbe abbattuto Assad mentre i curdi siriani stavano 

avanzando. 

 

In questa guerra non si risparmiano i colpi: le truppe governative colpiscono la popolazione civile 

dell'Anatolia, il partito curdo Hdp, che poteva rappresentare una svolta, è finito ai margini, mentre il 

Pkk e altre organizzazioni curde rispondono con il terrorismo e la guerriglia. Non solo l'Europa non 

ha mai nulla da dire, come se la questione curda non la riguardasse, ma è sempre più chiaro che la 

Siria, già campo di battaglia di una guerra tra sciiti e sunniti, è anche una crisi turco-siriana e forse 

lo sarà sempre di più. 

 

In poche parole la Turchia è in guerra su due fronti. A Bruxelles vanno a trattare un cancelliere 

sconfitto alle elezioni regionali e una Turchia trascinata dal suo leader in un conflitto interno ed 

esterno. In apparenza il più debole in questo momento sembra il cancelliere Angela Merkel. Ma an-

che Erdoğan non è poi così forte. La Turchia dell'Akp ha accettato i migranti siriani per tre ragioni. 

Per strumentalizzarli come giustificazione a un attacco in Siria. Per creare una fascia di sicurezza a 

sostegno dei jihadisti e puntare verso Aleppo. Questi motivi sono caduti: la presenza della Russia, 

alleata con i curdi siriani, costringe Erdoğan sulla difensiva. Rimane in piedi il terzo: usare i mi-

granti come minaccia verso l'Unione Europea e mercanteggiare vantaggi economici e politici. 

http://argomenti.ilsole24ore.com/alberto-negri.html
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La Merkel è stata sconfitta in elezioni locali ma Erdoğan ha perso la guerra contro Assad e ha visto 

svanire le sue mire espansioniste. Dentro casa, sostenuto da una maggioranza conservatrice, fa il 

Sultano, fuori però è dimezzato. Se l'Unione si presenta divisa Erdoğan può sbattere sul tavolo le 

pretese più assurde ma se la Ue ha un progetto comune dovrà ridurre le pretese. Oggi si parla di 

concessioni ad Ankara, magari domani di sanzioni. Tutto dipende da cosa vogliamo fare noi europei 

in base i nostri principi e alla presa d'atto delle realtà migratorie e dei conflitti in corso: la Turchia, 

per molti versi, è già la nuova frontiera dell'Europa. 

 

 

Turchia, un Paese in guerra dentro e fuori 

di Alberto Negri 

Il Sole 24 Ore, 13 marzo 2016 

 

La chiamano strategia della tensione, altri indicano i soliti sospetti, il Pkk curdo e l'Isis, ma c'è sem-

pre una certezza negli attentati in Turchia: quasi mai si capisce chi sono i veri colpevoli e quasi mai 

le spiegazioni delle autorità sono convincenti. Non che questo accada soltanto in Turchia: la storia 

dell'Italia degli anni '70-'80 è costellata di stragi lasciate senza una risposta.  

 

In Turchia la verità del momento spesso coincide con una verità di comodo. Il problema è che la 

Turchia è un Paese in guerra dentro e fuori: la questione curda dura da oltre tre decenni, a questa si 

è aggiunto il conflitto in Siria, dove Ankara è diventata l'avamposto dei jihadisti che volevano ab-

battere il regime di Bashar Assad, e l'afflusso di 2,5 milioni di profughi ha complicato la situazione: 

l'Europa se ne vuole sbarazzare pagando Erdoğan in euro e visti ma sarà costretta in ogni caso a fare 

i conti con la destabilizzazione della Turchia.  

 

Se i curdi siriani hanno successo, con l'appoggio anche di Mosca, possono cambiare i rapporti di 

forza ai confini di un Paese membro della Nato. È una guerra dentro la guerra siriana e per ora sen-

za soluzione, nonostante un cessate il fuoco comunque sempre labile. I negoziati sulla Siria che ri-

prendono a Ginevra non porteranno ad alcuna soluzione, fino a quando almeno non cadranno le 

roccaforti dell'Isis a Raqqa e Mosul in Iraq. 

 

Soltanto la consueta faciloneria degli europei del Nord può indurre a pensare che la Turchia sia la 

soluzione e non il problema. Ankara fa parte del problema mediorientale e dopo l'intervento della 

Russia a fianco di Assad è un Paese sul piede di guerra, ipersensibile a quanto accade alle frontiere, 

avviluppata dall'incubo che possa costituirsi uno Stato o una regione autonoma curda. 

http://argomenti.ilsole24ore.com/alberto-negri.html
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Ma questo non assolve il presidente Tayyip Erdoğan e la sua politica, incoraggiata per altro a lungo 

proprio dalla signora Hillary Clinton, ex segretario di Stato e ora in campagna elettorale, e dagli al-

tri Stati europei come la Francia. La Turchia sta pagando i calcoli sbagliati della sua leadership: 

aveva puntato sulla caduta di Bashar Assad a Damasco e con l'assenso anche delle potenze occiden-

tali ha favorito il passaggio di migliaia di jihadisti. 

 

Non solo: l'”autostrada della jihad” si è chiusa con l'ingresso in campo di Mosca il 30 settembre 

scorso, ma adesso i jihadisti e i gruppi di opposizione hanno perso la battaglia di Aleppo e ripercor-

rono in senso contrario la rotta della guerriglia mescolandosi ai profughi che fuggono in Turchia. È 

per questo che la Turchia e l'Arabia Saudita si stanno mobilitando: rischiano un'altra sconfitta per il 

fronte sunnita anti-Assad e un ulteriore rafforzamento dell'influenza iraniana nella regione. 

 

Ma la Turchia paga soprattutto una questione nazionale non risolta, le cui radici certamente non di-

pendono da Erdoğan, il quale che dopo avere concluso un accordo con Ocalan ha preferito poi im-

boccare la strada della repressione violenta, favorito anche dalle decisioni spericolate del Pkk che 

ha messo in difficoltà il partito curdo Hdp di Salahettin Demirtas. La pacificazione, come dimostra-

no le distruzioni di Cizre, Silvan e del quartiere di Sur a Diyarbakir, è ancora molto lontana. La crisi 

curda è un'emergenza cronica che serve a Erdoğan per giustificare il pugno di ferro, come un tempo 

serviva ai generali kemalisti per restare in sella.  

 

E soprattutto è ancora utile a coprire la protezione fornita ai jihadisti in questi anni, le complicità 

con i gruppi salafiti, finanziati dai sauditi e dalle monarchie del Golfo. Questo è il motivo di fondo 

per cui sapere la verità dei fatti in questo intreccio è assai complicato. Ma chi semina grandine rac-

coglie tempesta, anche se poi pagano gli innocenti a una fermata di un autobus: banale, ma è pro-

prio questa la banalità del male contemporaneo e di un terrorismo feroce. 

 

 

La Turchia «vicina» ma mai così lontana 

di Alberto Negri 

Il Sole 24 Ore, 10 marzo 2016 

 

L’opportunismo, altrimenti detto realpolitik, genera paradossi. Più la Turchia si allontana da stan-

dard democratici, con una sorta di “golpe bianco” che fa tabula rasa di media e opposizione, e più 

Ankara si avvicina a Bruxelles che premia Erdoğan per tenersi due milioni e mezzo di profughi. A 

sancire la svolta per salvare l’Unione è stata la Germania di Angela Merkel, il Paese che insieme al-

la Francia aveva relegato la Turchia nella sala d’aspetto dell’Europa. 

http://argomenti.ilsole24ore.com/alberto-negri.html
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Per altro lo stesso governo islamico dell’Akp oggi non è neppure troppo interessato a varcare la so-

glia europea: dopo gli anni delle riforme Erdoğan ha scelto la via dell’autoritarismo. Per lui 

l’Europa è un taxi da cui salire e scendere. L’apertura sui visti sta scatenando l’entusiasmo popolare 

necessario a rafforzarlo e dopo avere vinto le elezioni di novembre punta alla repubblica presiden-

ziale. È questo il suo vero obiettivo: restare in sella fino al 2023, centenario della repubblica fondata 

da Ataturk sulle rovine dell’impero ottomano. 

 

Perché in Turchia non riescono a prevalere democrazia e laicità? Ahmet Insel, politologo ed editore 

del premio Nobel Orhan Pamuk, prova a rispondere: «Bisogna fare i conti con la “guerra civile” 

culturale che affligge il Paese, combattuta su tre fronti: etnico, religioso e identitario. In tutti e tre i 

casi, il presidente turco si colloca stabilmente dalla parte della maggioranza conservatrice che è an-

cora egemone nella società». 

 

L’Europa può attendere perché sotto ricatto di questa Turchia. Si può pensare che l’opportunismo di 

Erdoğan sia indecente ma gli europei si sono mai opposti? E anche gli Stati Uniti non hanno fatto 

nulla, limitandosi a rifiutare una “zona cuscinetto” ai confini con la Siria, dove Erdoğan avrebbe vo-

luto cacciare i profughi in esubero e spezzare le linee dei curdi siriani ritenuti “terroristi” al pari del 

Pkk. 

 

Ma non è poi così vero che Erdoğan sia vincente su tutta la linea. 

 

La sua è una partita complessa, l’alleanza nella Nato oscillante, il Paese è spaccato, il terrorismo 

sempre in agguato, la carta anti-curda alimenta un nazionalismo esasperato mentre i turchi, come gli 

arabi, hanno dovuto ingoiare l’accordo che ha sdoganato Teheran. Anzi forse l’atteggiamento com-

plice di Europa e Stati Uniti deriva dal fatto che deve digerire la sconfitta più grossa: la permanenza 

al potere di Assad, il più clamoroso errore di politica estera degli ultimi anni. L’errore di calcolo è 

stato di Erdoğan ma anche delle monarchie del Golfo, Arabia Saudita in testa, degli europei e degli 

americani: è stato l’ex segretario di Stato americano Hillary Clinton a incoraggiare il presidente tur-

co ad aprire “l’autostrada della Jihad”, sono stati Paesi europei come la Francia a puntare sulla ca-

duta di Assad, chiudendo gli occhi sull’autoritarismo di Erdoğan. Il presidente turco non è uno stin-

co di santo ma ha parecchie cose da raccontare sui leader europei che non possono fare gli scanda-

lizzati, con l’eccezione forse di Matteo Renzi che non era della partita quando decidevano di rifare 

la mappa del Medio Oriente con i soldi del Golfo e l’attiva compiacenza della Turchia. Fallito il 

progetto, Erdoğan si è rivolto all’Unione usando i rifugiati per mercanteggiare. Ha deluso ma non si 

può osteggiarlo apertamente: è ancora utile, come lo erano i raìs di una volta, alla Saddam e alla 

Gheddafi. 
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Effetto Erdoğan  

di Valeria Giannotta 

Newsletter CIPMO “Effetto Erdoğan” 02/11/15 

 

Una Fenice che rinasce dalle sue ceneri e un Lazzaro che si rialza e cammina. Questi sono gli epiteti 

che definiscono la nuova ascesa al potere del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP), ma per 

il Primo Ministro Ahmet Davutğlu la riconferma elettorale del 1° novembre è semplicemente la 

“vittoria della Nazione”. Nonostante le aspettative - avvallate anche dai sondaggi filogovernativi 

secondo cui l'AKP avrebbe ottenuto un risultato simile a quello del 7 giugno scorso (41%) - il suo 

ritorno sulla scena politica come partito dominante è stato accolto a furor di popolo. In quasi 5 mesi 

l’AKP è riuscito ad attrarre un aumento del consenso di oltre 8 punti percentuali (49.4%) e ottenere 

317 seggi nella Grande Assemblea Turca, un record che replica il risultato delle elezioni generali 

del 2011. Tuttavia, mentre il principale partito all’opposizione (CHP) riconferma la sua posizione di 

eterno secondo (25%) i nazionalisti del MHP e i curdi dell’HDP subiscono significative perdite, pur 

riuscendo a sorpassare la soglia di sbarramento e ottenere la rappresentanza in Parlamento. Le cause 

del drastico calo di consensi e del conseguente shift verso il bacino AKP sono sicuramente molte-

plici. 

Innanzitutto, sin dal post 7 giugno il MHP e il suo leader Bahçeli hanno peccato di incoerenza e di 

un atteggiamento negativo verso qualsiasi apertura e offerta di collaborazione, corollario di una re-

torica ormai obsoleta che sicuramente non motiva gli elettori. Dall’altra estremità dello spettro, in-

vece, l’HDP guidato da Selattin Demirtas paga il prezzo di essere rimasto eccessivamente silente 

riguardo i separatisti curdi del PKK. Inutile dire che Erdoğan ha sapientemente sfruttato queste de-

bolezze per affinare la propria retorica nazionalista e stringere la morsa in chiave antiterroristica, at-

traendo così le simpatie dei settori curdi conservatori che, voltando le spalle all’HDP per poco non 

hanno contribuito ad accrescere il rischio di scivolare sotto la soglia del 10%. 

  

In un tale contesto, mentre l’AKP ha costruito una campagna attorno allo slogan “Ben Yok Sen Yok 

Türkiye Var’ / Non sono io, Non sei tu, è la Turchia”, nessuno dei partiti all’opposizione - persuasi 

forse dall’immagine negativa che AKP e Presidente hanno all’estero e sicuri della divisione di pote-

re in termini governativi - ha presentato qualche nuova idea di mobilitazione sociale. Fermo restan-

do l’importanza di questi fattori, l’elemento determinante la scelta degli elettori è sicuramente la 

forte esigenza di stabilità. A fronte delle turbolenze estive dovute alle difficoltose negoziazioni poli-

tiche per la formazione di un governo di coalizione; del tracollo del mercato interno e 

dell’escalation di violenza nel sudestanatolico con relativi attacchi terroristici - che nei mesi scorsi 

han colpito tragicamente il cuore del Paese - la percezione comune in Turchia è che i benefici otte-
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nuti negli ultimi13 anni sotto l’unica guida dell’AKP possono facilmente svanire in assenza di un 

governo monocolore e che è quindi più sicuro e vantaggioso rifugiarsi all’ombra di chi ha garantito 

stabilità piuttosto che navigare in acque sconosciute. 

Nonostante i sollievi e gli entusiasmi, permangono tuttavia molte criticità. Come è dimostrato dallo 

spaccato elettorale, la società turca oggi si presenta profondamente polarizzata e frammentata su più 

assi da cui deriva l’urgenza di ricreare un costruttivo clima di riconciliazione basato su una retorica 

politica inclusiva ed onnicomprensiva. In questo quadro per una solida tenuta è di vitale importanza 

per l'AKP il ritorno alla sua originaria identità riformista di partito catch-all così come è urgente la 

necessità di riscrivere la costituzione in termini liberali. A tal proposito è doveroso ricordare che la 

trasformazione dell'attuale sistema parlamentare in uno presidenziale rimane una priorità nell'agen-

da di Erdoğan, sebbene i 317 seggi ottenuti siano ben al di sotto sia dei 367 necessari ad emendare 

unilateralmente la carta che dei 330 per indire un referendum. Nel quadro degli aggiustamenti so-

stanziali al nuovo esecutivo spetta il grande compito di rilanciare il processo di pace con i curdi e 

ripensare la strategia in Siria. Dopo la proclamazione del cessate il fuoco e l'avvio del ritiro delle 

truppe armate del PKK dai territori turchi nel 2013 il Sudest Anatolico ha vissuto un periodo di pa-

ce e prosperità. Tuttavia, lo scorso anno a seguito della presa di Kobane da parte dell'ISIS sono 

emerse profonde spaccature tra il governo e i curdi che, come riflesso della guerra in Siria, si sono 

trovati a fronteggiare un nemico comune da fronti opposti. Con il principale obiettivo di deporre 

Assad e di evitare la creazione di un’enclave curda sulla sua lunga linea di confine - che potrebbe 

generare un effetto spillover interno - la posizione della Turchia in Siria è stata piuttosto ambigua. 

Viste le grandi spaccature interne e gli interessi divergenti di tutti gli attori coinvolti nel conflitto- 

da ultima la Russia di Putin - sarebbe opportuno definire con chiarezza la posizione di Ankara nei 

confronti dell'ISIS - già penetrato oltre confine- e applicare nel medio temine un'efficace strategia. 

  

Oggi con Mosca, impegnata attivamente a combattere il Califfato a fianco di Assad, i rapporti sono 

tesi e questo potrebbe avere una ricaduta sugli interessi della Turchia, che spaziano dall'approvvi-

gionamento energetico, con la messa in opera della nuova pipeline Turkish Stream, volta a convo-

gliare gas russo dal Mar Nero verso l'Europa, attraverso un corridoio anatolico. Un’opera che do-

vrebbe trasportare a pieno regime 63 miliardi di metri cubi (bcm) - di cui 14 bcm andranno alla 

Turchia e il resto agli altri Paesi europei; alla costruzione congiunta della prima centrale nucleare 

turca Akkuyu - pari a un investimento di 22 miliardi di dollari; oltre ai numerosi accordi economici 

in atto. 

  

Prodotto del caos siriano è anche e soprattutto l'enorme flusso di profughi che rappresenta un'urgen-

za operativa anche per l'Unione Europea. In quest'ottica la nuova alleanza Berlino-Ankara, basata su 

un piano quinquennale di supporto ai rifugiati siriani pari a 3 miliardi di dollari da stanziare an-
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nualmente per la Turchia, potrebbe essere lo spunto per il rilancio del processo negoziale di adesio-

ne alla UE, oltre che la carta da giocare per ottenere da Bruxelles un ammorbidimento nella politica 

dei visti di ingresso per i turchi. Sebbene in una logica do ut des, tale soluzione non è comunque un 

roseto senza spine: con una spesa annua di 2 miliardi di dollari la Turchia ospita sul proprio territo-

rio più 2 milioni di siriani (di cui soltanto 260.000 sono allocati nei 25 campi di accoglienza), prov-

vedendo alla loro registrazione e assistenza sanitaria, senza però aver ancora elaborato effetti-

ve policies di assorbimento e sviluppo sociale.  

  

Passando al dato economico, certamente la disgregazione regionale non depone a favore 

dell’economia, già affetta da problemi strutturali e dal rischio di cadere nella middle-income trap e 

rallentare ulteriormente i ritmi di crescita. Se è vero che all’indomani del voto le Borse turche sono 

risalite, un dato allarmante riguarda il tasso di disoccupazione, oggi pari al 10%, ma secondo le sti-

me del Fondo Monetario Internazionale (FMI) destinato ad aumentare fino al 11.6% nel 2016. Mal-

grado le incertezze l’obiettivo del Presidente Erdoğan rimane quello di entrare tra le dieci economie 

più sviluppate al mondo entro il 2023, data del centenario della fondazione della Moderna Repub-

blica di Turchia. Appare chiaro comunque che la tenuta del mercato dipenderà anche dalla squadra 

addetta all’economia e in quest’ottica rincuora il quasi certo ritorno in campo di Ali Babacan -  ar-

chitetto del ‘boom turco’. 

  

Davanti a scenari così compositi l’auspicio è che la Nuova Turchia, partner indispensabile 

dell’Occidente e interlocutore chiave in Medio Oriente, applichi approcci sostenibili tout court sia 

per la stabilità interna che per la sua proiezione internazionale. E come si dice da queste parti: Tek 

Başinda Iktidar Hayirli Olsun - Al governo unico i migliori auguri.  

  

 

Perché Erdoğan ha vinto  

di Carlo Marsili 

Newsletter CIPMO “Effetto Erdoğan”, 02/11/15 

 

Perché Erdoğan ha vinto? C’è più di una risposta a questa domanda. 

C'è da chiedersi come sia stato possibile che in meno di cinque mesi dalle elezioni del 7 giugno, 

AKP si sia ora trionfalmente reinstallata alla guida del Paese. Senza i numeri per modificare l'asset-

to istituzionale in senso presidenzialista, è vero, ma comunque in grado di attuare per i prossimi 

cinque anni un semipresidenzialismo di fatto. 

Le risposte sono varie. Innanzi tutto l'elettorato si è reso conto che, nonostante il 60% dei voti 

complessivi e un'ampia maggioranza in Parlamento i partiti di opposizione non erano stati in grado 
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non solo di formare in qualche modo un Governo alternativo ma neppure di eleggere il Presidente 

del Parlamento. AKP ne ha immediatamente profittato intraprendendo sterili trattative con CHP ma 

ponendosi l'obiettivo di nuove elezioni per rovesciare a suo vantaggio il risultato. Del resto AKP 

non è una forza politica da coalizione. In questi dodici anni di potere è penetrata in tutti i gangli 

dello Stato senza eccezione alcuna e sa benissimo che l'eventuale ingresso di un altro partito al Go-

verno rimetterebbe in discussione tutto il lavoro svolto per affermarsi come "unico interprete" della 

volontà nazionale. In ciò erede delle giunte militari che seguirono i colpi di Stato del 

1960,1971,1980. 

 

Inoltre ha giocato molto il timore dell’instabilità politica, economica, sociale. La caotica situazione 

emersa dopo le elezioni del 7 giugno, gli attentati dell'ISIS, le violenze del PKK, hanno consentito 

al Presidente Erdoğan di presentarsi come l'unico garante dell'ordine, trovando ascolto in vasti set-

tori nazionalisti (da cui la perdita di voti di MHP) e degli stessi curdi conservatori (da cui il ridi-

mensionamento di HDP). Il richiamo religioso gli è valsa altresì la conquista di seggi marginali, at-

traendo voti dai piccoli partiti islamo-nazionalisti (Saadet, BBP) che in qualche caso hanno fatto la 

differenza. 

 

Infine va rilevato il grande lavoro organizzativo di AKP, certamente supportato dall'apparato stata-

le, che agendo da rullo compressore ha messo in ombra la propaganda degli avversari facendo na-

turalmente la parte del leone nei mass media (tanto che il rapporto degli osservatori OSCE ha giu-

dicato con molta severità questa "impar condicio"). Tuttavia da anni si sa che l'Opposizione lavora 

meno e meno bene del partito di Governo sia a livello centrale che periferico. 

Quindi, altri cinque anni di stabilità, il che di per sé è un fatto positivo. Ma i nodi al pettine turco si 

chiamano violenze nel sud est del Paese, incerta evoluzione della guerra in Siria, ridotta crescita 

economica, abissale spaccatura a metà della società civile. Nodi che si faranno sentire in futuro e 

che non potevano essere risolti dal voto di domenica scorsa. 

 


