
 
 
 
                                                                                    

 
 
 

 
 

 
 

Fenomeno Turchia - III Conferenza Internazionale 
TURCHIA 2020. L’economia, la società, la politica estera: gli sviluppi possibili 

 
Iniziativa promossa da  Cipmo - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, UniCredit e Promos 

– Camera di Commercio di Milano, in collaborazione con la Rappresentanza a Milano della 
Commissione Europea e il Comune di Milano 

 
I lavori si apriranno con gli interventi di Remo Eder, Membro del Consiglio della Camera di 

Commercio di Milano, Giuseppe Scognamiglio, Vice Presidente Esecutivo per gli Affari 
Istituzionali, Internazionali e Regolatori UniCredit, e Hakki Akil, Ambasciatore della Repubblica di 

Turchia in Italia  
 

Milano, 15 Maggio 2013 – ore 15.00 
Sala Conferenze di Palazzo Turati - Via Meravigli 9/b, Milano 

 
Milano, 15 maggio 2013 – Forte del boom economico degli ultimi dieci anni, la Turchia avanza a passi 
da gigante verso l’Obiettivo 2023: diventare una delle prime dieci economie mondiali. E i dati lo 
confermano: in una congiuntura europea di sostanziale stagnazione, il tasso di crescita del PIL della 
Turchia nel 2012 è stato del 2,2% (nel 2011 è stato dell’8,5% ,il secondo a livello mondiale dopo 
quello cinese).  
 
Indipendentemente poi dal processo negoziale a Bruxelles per l’adesione all’EU sostanzialmente 
congelato dal 2010, la Turchia sta compiendo passi in avanti anche sul piano delle riforme interne: la 
riforma costituzionale del 2010, varata dal Governo e approvata dal referendum, ha dotato la Turchia 
di una Costituzione sempre più in linea con gli standard europei e le riforme introdotte in questi anni, 
alimentano le speranze e le prospettive di soluzione della questione curda che si sono aperte grazie ai 
più recenti sviluppi politici.  
 
D’altra parte, il riavvicinamento con Israele, fortemente sostenuto dall’Amministrazione americana, 
apre la prospettiva di un graduale ritorno delle relazioni tra Ankara e Tel Aviv sul binario storico della 
cooperazione politica e militare bilaterale: si tratta di un fattore chiave per il successo di ogni strategia 
di stabilizzazione delle crisi regionali (Siria, Libano, Iraq, Iran) che rilancia il ruolo strategico che la 
Turchia occupa nella regione.  
 
In questo quadro estremamente multiforme e in veloce evoluzione, il fenomeno Turchia viene 
percepito in maniera ancora frammentaria dall’opinione pubblica e dagli stessi circoli imprenditoriali: 
ecco perché Cipmo, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, e Unicredit, in collaborazione con 
Rappresentanza a Milano della Commissione Europea e Promos – Camera di Commercio di Milano, 
hanno deciso di promuovere una riflessione complessiva sul Fenomeno Turchia, attraverso un 
percorso modulare di tre appuntamenti. 
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Dopo le Conferenze del 2011 su “Lo sviluppo della società” e quella del 2012 su “Turchia: 
l’integrazione economica in Europa e nel Mediterraneo”, questo appuntamento su “TURCHIA 2020.  
L’economia, la società, la politica estera: gli sviluppi possibili” rappresenta il terzo e ultimo 
incontro che si terrà il 15 maggio a Palazzo Turati con il contributo di esperti e protagonisti di primo 
piano. 

 

PROGRAMMA: 
Ore 15.00 Apertura della Conferenza Internazionale  
Presiede: Janiki Cingoli, Direttore CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente 
 
Saluto di benvenuto 
Remo Eder, Membro del Consiglio della Camera di Commercio di Milano e Consigliere di 
Amministrazione di Promos 
 
Saluti istituzionali 
Francesco  Laera, Addetto stampa della Rappresentanza a Milano della Commissione europea 
Roberto Santaniello, Direttore del Settore Relazioni Internazionali del Comune di Milano 
 
Interventi di apertura 
Giuseppe Scognamiglio, Vice Presidente Esecutivo per gli Affari Istituzionali, Internazionali e 
Regolatori UniCredit 
Hakki Akil , Ambasciatore della Repubblica di Turchia in Italia 
 
I Tavola rotonda: La Politica interna  
Modera: Carlo Marsili, già Ambasciatore d’Italia ad Ankara (2004-2010) e Coordinatore scientifico 
del Progetto “Fenomeno Turchia” 
Relatori: 
Nur Batur , Scrittrice e analista politica del quotidiano turco Sabah 
Marta Federica Ottaviani, Corrispondente dalla Turchia per l'agenzia stampa TMNews e 
collaboratrice dei quotidiani Avvenire e La Stampa 
Cafer Sait Okray, Vice Presidente del DEIK (Commissione turco-italiana per l’economia) e Vice 
Presidente del Comitato Imprenditori Italiani nel Mondo (CIIM) 
Valeria Giannotta, Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali dell’Università Sabahattin Zaim di Istanbul. 
Dibattito 
 
II Tavola rotonda: La Politica estera  
Modera: Antonio Ferrari , Editorialista del Corriere della Sera 
Relatori: 
Volkan Bozkır, Ambasciatore e Presidente della Commissione Esteri del Parlamento turco 
Alberto Negri, Inviato speciale de Il Sole 24-Ore 
Mark A. Heller, Principal Research Associate all’ Institute for National Security Studies (INSS) di Tel 
Aviv 
Deniz Ülke Arıboğan, Professoressa e membro del Board of Trustees della Bilgi University di 
Istanbul, editorialista del quotidiano turco Aksam 
Dibattito 
 
Conclusioni 
Alfredo Mantica, già Sottosegretario agli Affari Esteri 
Lapo Pistelli, Vice Ministro degli Affari Esteri  
 
 


