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L’Analista Batur: “Troppi gli errori della Turchia. Così la crisi a Damasco è 
diventata ingestibile” 
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Israele Turchia. Incontro ravvicinato al Convegno di Milano sul fenomeno 

Turchia 
 

Il Convegno che si è tenuto 
a Milano in questi giorni, 
promosso dal CIPMO 
insieme a UNICREDIT e a 
PROMOS - Camera di 
Commercio di Milano, è 
stata l'occasione per un 
dialogo della qualificata 
delegazione turca presente 
ai lavori con uno dei più 
sofisticati analisti israeliani, 
Mark Heller, Principal 
Research Associate 
all'Institute for National 
Security Studies (INSS) di 
Tel Aviv. 
 
Al termine dei lavori, 
abbiamo chiesto a lui e 
all'Ambasciatore turco in 
Italia, Hakki Akil, di 
riprendere alcuni dei temi in 
discussione. 
 
La primavera araba - 
osserva Akil - ha portato alla caduta di molti dei regimi totalitari al potere, sotto la pressione delle popolazioni 
che non erano in grado di partecipare, erano tenute fuori dalla vita pubblica, e avevano bisogno di una maggiore 
democrazia.  
La Turchia - aggiunge l'ambasciatore - ha sostenuto questa aspirazione, anche se ora si sta attraversando un 
periodo di transizione, non si sa quanto lungo. 
La nostra scelta - precisa - in questa fase, è di sostenere i nuovi regimi che si sono formati, per aiutarli a 
superare le loro difficoltà. Abbiamo dato due miliardi di dollari all'Egitto e cinquecento milioni alla Tunisia, per 
aiutarli. La Libia invece non ha bisogno di denaro, hanno le royalties del petrolio e del gas: con loro viene 
sviluppata una politica di institution building, con l'invio di esperti e di know how. Ma anche l'Europa deve essere 
più presente. 
 
Chiedo a Akil se il modello turco sia stato ripreso dai nuovi regimi arabi. Io non credo - risponde - che si possa 
parlare di modello turco, ognuno ha la sua sensibilità e la sua storia. Ma noi siamo pronti a dare il nostro aiuto, 
se richiesti. Nei suoi discorsi al Cairo e a Tripoli, Erdogan di fronte ad un pubblico di migliaia di persone ha 
avanzato l'idea di un Islam secolare e pluralista, in cui la religione è un fatto personale, mentre lo Stato in quanto 
tale è secolare. 
 
La situazione siriana - osservo - è certo al centro delle vostre preoccupazioni. In Turchia - risponde - ci sono 
300.000 siriani rifugiati, di cui 120.000 nei campi profughi. Abbiamo speso 700 milioni di dollari per loro. La 
Comunità internazionale deve essere più presente. 
 
Pare che la rottura tra Turchia e Israele sia in via di ricomposizione, grazie all'intervento di Obama. Ma nel 
medio periodo - chiedo al rappresentante turco - quali possono essere le prospettive nei vostri rapporti? Questi - 
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è la risposta - dipenderanno dalla politica di Israele. Se continuerà nella politica del passato, con l'occupazione 
dei Territori palestinesi e le vittime che continuano a cadere, ciò non li aiuterà, e la loro situazione a livello 
regionale si farà sempre più difficile. Sono di fronte ad una scelta: o continuano con la loro politica attuale, che 
non è più sostenibile e aiuta i regimi totalitari ad andare avanti, o si decidono trattare, e possono così diventare 
un importante attore nell'area. Hanno nelle mani una opportunità d'oro, ma devono decidersi a utilizzarla. 
Significative le conclusioni di Akil: d'altra parte, la Turchia è stata sempre amica di Israele e degli ebrei, da noi 
non c'è antisemitismo. Nel 1492, dopo la cacciata dalla Spagna, gli ebrei furono accolti e trovarono rifugio 
proprio nell'Impero ottomano. Salonicco era una città ebraica, dopo la caduta dell'impero gli ebrei furono costretti 
a andare via. 
 
L'israeliano Mark Heller riprende con me alcuni dei principali temi in discussione.  
A proposito dei rapporti tra Israele e Turchia, fa una precisazione: io credo - dice - che si debba compiere una 
distinzione tra la politica e interessi generali di un paese, e le scelte concrete che fanno i governi, spesso per 
motivi tattici e contingenti, o ideologici; ci possono quindi essere alti e bassi. Per quanto riguarda la Turchia, 
l'orientamento generale della leadership è relativamente stabile, e punta a mantenere buoni rapporti con la 
Turchia. Io sono convinto che, anche grazie a Obama, l'incidente della nave Navi Marmara potrà essere 
superato. 
Ma si tornerà ai vecchi rapporti - gli chiedo? Certo - risponde - ci saranno dei progressi. Si può migliorare la 
cooperazione, che d'altronde sul piano economico non si è mai interrotta. Ma con l'attuale governo della Turchia, 
diretto da un partito islamico anche se moderato, sarà difficile tornare alle vecchie relazioni, di una partnership 
strategica privilegiata. 
Vi fa ostacolo lo stesso ruolo di riferimento che la Turchia aspira a svolgere nel mondo arabo e sulla questione 
palestinese, che le impedisce di evidenziare rapporti troppo intimi con Israele. 
Vi sono tuttavia possibilità di cooperazione e convergenze anche rispetto all'Iran e alla Siria, che costituiscono 
una comune preoccupazione per USA, Israele e Turchia. 
Vi sono timori comuni su dove possono andare a finire le armi chimiche e i missili accumulati in Siria, dove gli 
Hezbollah sono insieme a Al Qaeda rappresentano oggi l'unica presenza militare straniera. 
 
Significativamente, anche Heller - come Akil - riguardo alla Turchia conclude con un riferimento al 1492, quando 
i Turchi furono i soli, ad accogliere gli ebrei cacciati dalla Spagna. La storia aiuta a medicare le ferite. 
Per quanto concerne gli sforzi USA per riavviare il processo diplomatico con i palestinesi chiedo - che 
prospettive ci sono? Per Heller, Obama vuol fare qualcosa di positivo. Tuttavia ha scelto di tener basse le 
aspettative. Ora capisce di più rispetto al suo primo mandato, e per lui non è terribile se non riesce a risolvere la 
crisi israelo-palestinese, tanti presidenti USA prima di lui non ce l'hanno fatta. Sarebbe molto peggio se fosse lui 
il presidente che consente all'Iran di diventare nucleare. L'opinione dell'analista israeliano è che nel tentativo 
diplomatico in corso tra Israele e Palestina prevalga l'attenzione sul processo diplomatico da rivitalizzare, più 
della fiducia sui suoi esiti: d'altronde, è meglio avere un processo diplomatico in piedi piuttosto che non avere 
alcun processo, il vuoto è pericoloso. 
 
La leadership dell'ANP - aggiunge - ha bisogno di ottenere qualche risultato, se non ci riesce sarà Hamas a 
prevalere. Si tratta di aiutare Abbas a scendere dall'albero su cui l'ha fatto salire Obama, con la pregiudiziale sul 
blocco degli insediamenti avanzata nel suo primo mandato. I palestinesi non l'avevano richiesta, ma non 
potevano rifiutarla e ora per loro è difficile rinunciarci. Ma la priorità deve andare sui contenuti del negoziato 
finale, a partire dai confini: la questione degli insediamenti si risolverà di conseguenza 



   
 

I big turchi fanno shopping in Europa 
 

La flessibilità dei conglomerati li spinge verso i settori a maggior potenziale 
 

 
 

Mentre l'ingresso della Turchia nella Ue si fa sempre più difficile, nelle case dei cittadini europei 
che restano perplessi di fronte alla candidatura di Ankara, c'è almeno un elettrodomestico 
fabbricato in Turchia, per non parlare di jeans e alimentari, magari etichettati con prestigiosi 
marchi italiani o francesi. In questo senso la Turchia è già in Europa e da un pezzo. 
Tessile, elettrodomestici, chimica, automotive, alimentare sono i settori di eccellenza nei quali le 
imprese turche brillano in competitività. Sono spesso i grandi conglomerati a condurre i giochi 
nella sfida internazionale. Koç, Sabanci, Yildiz (alimentare), Anadolu, Kale (ceramica), Zorlu, 
Dogus, sono i nomi più conosciuti di potenti famiglie provenienti dall'alta borghesia urbana - in 
contrapposizione a quella islamica ed anatolica -, dall'educazione secolare e di alto livello. Gruppi 
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industriali potenti, ramificati, ma anche flessibili, pronti a trovare nuove opportunità di sviluppo. 
Basti pensare al settore automotive: Koç ha una joint venture con il gruppo Fiat e da poco a 
Erenler, nel distretto di Sakarya, è partita la realizzazione del secondo stabilimento di TurkTraktor, 
la joint venture tra Cnh, Fiat Industrial, e Koç Holding, leader nella produzione di trattori.  
Quando si è reso necessario centrare l'attività sulla finanza, hanno sviluppato le banche e i servizi 
finanziari. Poi si sono lanciati nell'energia, e infine hanno fiutato il boom delle telecomunicazioni. 
Ora è la volta dell'energia rinnovabile: Enerjisa è la joint venture di Sabanci con la tedesca E.On 
che ha appena lanciato il più grande parco eolico del Paese mediterraneo. Sabanci, per dare 
un'idea si occupa di automotive, banche (Akbank con una quota del 40% è la seconda del paese), 
cemento, energia, vendite al dettaglio, assicurazioni, telecom, tessile, gomma, plastica, hotels, 
carta e tabacco e ha joint venture con società e multinazionali: da Citigroup, ad Aviva, da 
Bridgestone a Mitsubishi Motor. 
L'altro grande campione nazionale turco è la Koç Holding, che opera tra l'altro nei settori 
dell'automotive, dell'elettronica di consumo, degli elettrodomestici: Arcelik, conosciuta in Italia 
con il marchio Beko, ha forti ambizioni sul mercato europeo ed è sponsor dal 2012 del campionato 
di pallacanestro in Italia. Le società riunite sotto il controllo della Koç Holding, il cui presidente è 
Mustafa Koç, sono ben 113, con 95.745 dipendenti complessivi. 
Poi c'è la success story del produttore di televisioni Vestel, appartenente alla Zorlu holding, che 
sforna il 18% dei televisori esportati in Europa, subito dopo la coreana Samsung. «Siamo il leader 
dell'industria in Turchia, la "Foxconn" dei produttori di televisioni in Europa», dice Turan Erdogan, 
ceo di Vestel. Sembra un paragone eccessivo ma, se si va a vedere il sito produttivo della Vestel, 
a Smirne, la ricca e dinamica città sulla costa del Mar Egeo, roccaforte del Chp, il partito laico di 
opposizione al partito filoislamico moderato Akp, ci si trova di fronte a uno stabilimento che 
impiega oltre 12mila operai e che l'anno scorso ha esportato 8 milioni di televisori nella Ue sui 10 
milioni complessivi. Una cittadella industriale che rappresenta il maggior sito produttivo ai confini 
della Ue. 
Ora i grandi gruppi hanno accusato una limatura nei ricavi nel 2012 a causa della crisi 
dell'Eurozona e cercano di disfarsi - anche sull'onda dell'avanzata delle dinamiche Pmi interne, le 
"Tigri anatoliche" -, delle attività non strategiche, ma rimangono un punto di riferimento per i 
grandi gruppi stranieri che arrivano sul Bosforo, con cui si stringono alleanze che il tempo ha 
dimostrato essere solide e di successo, come quella tra Unicredit con Koç in YapiKredi. 
Ma quali sono i settori di punta di questo esercito industriale? «I settori più dinamici dell'economia 
turca - spiega Cafer Sait Okray, vice presidente del Deik (Commissione turco-italiana per 
l'economia) e vice presidente del Comitato imprenditori italiani nel mondo (Ciim) - sono 
l'automotive, con la presenza di Fiat, Renault, camion Mercedes, Hyunday, Ford, Toyota, il tessile, 
i macchinari utensili, il vetro, la costruzione di megayacht, le piastrelle e i gioielli dove Ankara è il 
secondo esportatore mondiale dopo l'Italia». 



   

Già partita la caccia ai marchi italiani 
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I conglomerati turchi e le piccole e medie imprese provenienti dalle aree anatoliche di Kayseri, 
Gaziantep, Konya e Gebze, le cosidette "Tigre anatoliche", stanno guardando con sempre maggior 
interesse ad acquisizioni ad Occidente e in particolare in Italia. Dopo essere state, a volte società 
terziste di imprese tricolori, ora vogliono giocare in proprio ed uscire dall'anonimato acquisendo 
alcuni marchi conosciuti da un pubblico internazionale. 
«Ci sono state numerose società turche che hanno comprato imprese italiane recentemente - 
spiega Cafer Sait Okray, vice Presidente del Deik (Commissione turco-italiana per l'economia), nei 
giorni scorsi a Milano per una conferenza sulla Turchia promossa da Cipmo, Unicredit e Promos-
Camera di Commercio di Milano - I settori di possibili acquisti in futuro saranno la logistica, anche 
a causa di qualche difficoltà finanziaria di società italiane del settore, e le calzature. Il caso 
Lumberjack insegna: il gruppo italiano è passato, nel maggio 2012, al gruppo Ziylan, uno dei 
leader delle calzature in Turchia. In generale le società turche sono a caccia del marchio italiano di 
prestigio e conosciuto nel mondo». 
L'elenco delle acquisizioni turche già archiviate è lungo: la società leader in Turchia di produzione 
di sanitari Ece Holding ha rilevato a gennaio 2013 il marchio italiano Isvea. La Vestel, controllata 
al 100% del leader dell'elettronica di consumo Vestel Elektronik a sua volta del gruppo Zorlu, ha 
acquisito i marchi italiani Dikom e @Dikom sempre agli inizi di quest'anno. 
E ancora: la società Soda Sanayii, che opera nel settore chimico, ha acquisito nel 2011 per 3,2 
milioni di dollari il 50% della società Cromital. La Fatinoglu Holding ha acquisito, nel novembre 
2011, il 100% di una società italiana che progetta sanitari. La Kale group, leader in Turchia con il 
25% del mercato e terzo produttore di ceramiche in Europa, guidata da un amministratore 
delegato donna, Zeynep Bodur Okyay, ha messo in portafoglio gli asset di Sassuolo, Fiorano e 
Borgotaro delle ex Industrie Fincuoghi. I marchi Edilcuoghi ed Edilgres, la rete commerciale e il 
sistema di logistica, sono così passati nelle mani di Kale Italia, una società nuova di zecca fondata 
proprio per gestire la produzione locale. 
Non basta, la lista delle acquisizioni continua. Il 4 febbraio 2011 la società turca Polinas Plastik 
(Yildiz holding) ha acquisito la società italiana di packaging Nuroll con lo stabilimento di Pignataro 
Maggiore in provincia di Caserta. La Polinas è leader sul mercato turco nell'imballaggio flessibile, 
grazie a produzione e commercializzazione di una serie di film plastici quali Pvc, Polipropilene bio-
orientato e cast, e con l'acquisizione italiana punta ora alla conquista del più ampio mercato 
europeo. 
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Intervista a Valeria Giannotta andata in onda il 15 maggio 2013 alle ore 18.00 
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Lombardia: Camera Commercio Milano, interscambi con Turchia per 4 Mld  
 
Milano, 15 mag. (Adnkronos) - la Lombardia si pone al centro dei rapporti economici con la 
Turchia. Secondo uno studio della Camera di Commercio di Milano, e' infatti lombardo un quarto 
dell'intero interscambio nazionale con la Turchia (circa 4 miliardi di euro su 16) e 
dell'imprenditoria turca attiva nel nostro Paese (438 titolari su 1.907 attivi in Italia). Gli 
imprenditori turchi in Lombardia prediligono la provincia di Milano (40,6% regionale e 9,3% 
nazionale) e quelle di Como (29,5% lombardo) e Pavia (5,9%) ma in Italia sono soprattutto le 
province di Imperia (509 titolari) e Modena (330) le piu' scelte. E sempre la Lombardia nel 2012 
ha esportato verso la Turchia merci per un valore di circa 2,6 miliardi di euro (il doppio rispetto ai 
prodotti che ne ha importato) registrando una crescita del 4,3%. Si esportano soprattutto prodotti 
manifatturieri (99,5%), in particolare macchinari ed apparecchi (709 milioni), sostanze e prodotti 
chimici (470 milioni) e metalli di base (377 milioni) mentre si importano soprattutto prodotti 
tessili, abbigliamento e accessori (366 milioni), metalli (245 milioni) e prodotti elettrici (158 
milioni). Milano e' prima sia per import (52,2% lombardo) che per export (46% lombardo), 
seguita da Brescia (10,2% import e 10,9% export). Bergamo e' terza per import (9%) e Varese 
per export (9,8%). (Red-Ros/Ct/Adnkronos) 15-MAG-13 15:21 NNNN 

15-05-13                                                ADNKronos                                                            agenzia 



  
 
Turchia: Scognamiglio Unicredit, “Akp continua a garantire sviluppo del 

paese” 

Milano, 15 mag 16:56 - (Agenzia Nova) - Il dinamismo della Turchia, secondo il responsabile di 
Unicredit, è rappresentato da due dati: “gli utenti Internet sono 35 milioni (34 in Italia, con 
numero di abitante simile); le carte di credito sono 46 milioni (30 da noi, 6 delle quali cosiddette 
dormienti)”. Scognamiglio ha sottolineato che “sul versante del turismo, l'Italia è il quinto paese 
visitato al mondo. La Turchia è settima, con 28 milioni di turisti”. Il piano infrastrutturale di 
Ankara “è il più importante al mondo: questo garantirà altra crescita ancora per un decennio e la 
candidatura di Istanbul per le Olimpiadi del 2020 è la più accreditata”. (Sit) 
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Italia-Turchia: conferenza Milano, rapporti economici tra i due paesi 
sempre più stretti 

 
Milano, 15 mag 20:03 - (Agenzia Nova) - La pacificazione della Turchia col Partito dei lavoratori 
del Kurdistan (Pkk) potrà essere una svolta storica: se la pagina si chiudesse... 
 
Pistelli ha detto che, esprimendo un "ragionato atto d'amore sul fenomeno Turchia", considera "sia 
onesto ammettere che l'obiettivo dell'adesione... 
 
Il vice ministro italiano ha affermato che "l'idea della stella polare europea ha comunque fatto 
bene alla Turchia, spingendola a crescere... 
 
Anche Alfredo Mantica, ex sottosegretario agli Esteri, rende una conclusione secondo cui l'Italia è 
sempre stata convinta dell'opportunità... 
 
"Dopo la grave crisi economica del 2001, sono state avviate in Turchia molte riforme strutturali 
che hanno incentivato il Pil. La crescita... 
 
Akil ha ricordato che è una priorità del governo turco "favorire la primavera araba e la 
democraticizzazione, anche contro il regime in... 
 
Secondo Giuseppe Scognamiglio, vicepresidente esecutivo e responsabile degli Affari pubblici di 
Unicredit, il partito turco Giustizia e sviluppo... 
 
Il dinamismo della Turchia, secondo il responsabile di Unicredit, è rappresentato da due dati: "gli 
utenti Internet sono 35 milioni (34... 
 
Da febbraio 2012 è attivo in Italia il Consorzio camerale per l'internazionalizzazione, che riunisce 
nove Camere di commercio di diverse... 
 
"Per il 2013 il programma è ancora più ambizioso. La Turchia ha ritmi che possono avvicinarla ai 
paesi del Bric. Il Pil pro capite si è... (Sit) 
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Turchia: Scognamiglio Unicredit, “Akp continua a garantire sviluppo del 
paese” 

Milano, 15 mag 
16:56 - (Agenzia 
Nova) - Il 
dinamismo della 
Turchia, secondo il 
responsabile di 
Unicredit, è 
rappresentato da 
due dati: “gli utenti 
Internet sono 35 
milioni (34 in 
Italia, con numero 
di abitante simile); 
le carte di credito 
sono 46 milioni (30 
da noi, 6 delle 
quali cosiddette 
dormienti)”. 
Scognamiglio ha 
sottolineato che 
“sul versante del 
turismo, l'Italia è il quinto paese visitato al mondo. La Turchia è settima, con 28 milioni di turisti”. 
Il piano infrastrutturale di Ankara “è il più importante al mondo: questo garantirà altra crescita 
ancora per un decennio e la candidatura di Istanbul per le Olimpiadi del 2020 è la più accreditata”. 
(Sit) 
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TURCHIA 2020: l’ economia, la società, la politica estera: gli sviluppi 
possibili 

 “Il dinamismo 
della Turchia 
emerge con forza 
dai dati 
macroeconomici 
che il Paese è in 
grado di 
esprimere - ha 
commentato 
GIUSEPPE 
SCOGNAMIGLIO, 
Vice Presidente 
Esecutivo per gli 
Affari 
Istituzionali, 
Internazionali e 
Regolatori 
UniCredit. “A 
partire 
dall’incremento 
del pil del 9,2% nel 2010, che diventa ancor più significativo se si tiene in considerazione la media 
del decennio 2002-2011, che si è attestata sul 5,2% (superiore alle crescite del prodotto interno 
lordo di Russia, Brasile, Corea del Sud, Sudafrica) ed è la prova che il paese sia ormai uscito da 
quel tunnel di volatilità che in passato ne aveva caratterizzato anni di grande crescita alternati ad 
anni di grande depressione. Se a questo aggiungiamo il calo dell’inflazione dal 70% al 6,7%; del 
debito pubblico dal 74% al 37% e del deficit da -10% a +2%, il tutto unito ai 35 mln di utenti 
internet (contro i 34 in Italia), 46 mln di carte di credito (30 in Italia), 7 destinazione di turisti al 
mondo, con 28 mln di turisti (l’Italia, ben più famosa, è quinta, con 46 mln), il quadro che ne 
emerge è di un Paese solidamente e dinamicamente avviato sulla via di uno sviluppo forte ed 
equilibrato.” 

“La Turchia è una “pietra angolare” della casa comune europea – commenta CARLO MARSILI, già 
Ambasciatore d’Italia ad Ankara (2004-2010) e Coordinatore scientifico del Progetto “Fenomeno 
Turchia” - Il progetto europeo non sarà mai pienamente realizzato senza Ankara. Se l’Unione 
europea vuole svolgere un ruolo da protagonista sulla scena mondiale, anche a fronte delle nuove 
potenze emergenti (BRICS), essa necessita dell’apporto della Turchia che, grazie ai grandi 
progressi economici e commerciali di questi anni, è diventata ormai una grande potenza regionale 
nonché un “hub” energetico di primo piano e da cui non si può prescindere per il fabbisogno 
energetico dell’Europa.” 

"Eventi come questo sono fondamentali per analizzare con competenza e lungimiranza gli scenari 
economici, politici e culturali tra Italia e Turchia, al fine di sviluppare in maniera ancor più proficua 
il percorso di collaborazione e cooperazione intrapreso, in particolare, a favore delle Piccole e 
Medie Imprese” – ha sottolineato REMO EDER, consigliere della Camera di Commercio di Milano e 
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consigliere di Amministrazione di Promos che ha aggiunto: “Tale percorso ha già portato nel corso 
degli ultimi a una crescente presenza di imprese italiane in Turchia e a rapporti commerciali 
sempre più solidi tra i due paesi". 

Questo quanto emerso durante la conferenza internazionale “TURCHIA 2020. L’economia, la 
società, la politica estera: gli sviluppi possibili”, terzo e ultimo appuntamento del ciclo di incontri 
dedicato a “Fenomeno Turchia”, promosso da Cipmo, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, 
e Unicredit, in collaborazione con Promos – Camera di Commercio di Milano e Rappresentanza a 
Milano della Commissione Europea. 

Qualche dato su Turchia 

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.  

Sono intervenuti: 

Remo Eder, Membro del Consiglio della Camera di Commercio di Milano e Consigliere di 
Amministrazione di Promos 

Francesco Laera, Addetto stampa della Rappresentanza a Milano della Commissione europea 
Roberto Santaniello, Direttore del Settore Relazioni Internazionali del Comune di Milano 
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 Bozkir, 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 Aribogan, 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 



 
Lombardia-Turchia: 4 mld di scambi. Export macchinari, import tessuti 

Gli imprenditori turchi scelgono Milano, Como e Pavia. In Italia prime Imperia e Modena  
 
Lombardia al centro dei rapporti economici con la Turchia. È infatti lombardo un quarto dell’intero 
interscambio nazionale con la Turchia (circa 4 miliardi di euro su 16) e dell’imprenditoria turca 
attiva nel nostro Paese (438 titolari su 1.907 attivi in Italia). È quanto emerge da un’elaborazione 
Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al primo trimestre 2013 e 2012 e Istat al 
quarto trimestre 2012 e 2011. Gli imprenditori turchi in Lombardia prediligono la provincia di 
Milano (40,6 per cento regionale e 9,3 per cento nazionale) e quelle di Como (29,5 per cento 
lombardo) e Pavia (5,9 per cento) ma in Italia sono soprattutto le province di Imperia (509 
titolari) e Modena (330) le più scelte. E la Lombardia nel 2012 ha esportato verso la Turchia merci 
per un valore di circa 2,6 miliardi di euro (il doppio rispetto ai prodotti che ne ha importato) 
registrando una crescita del 4,3 per cento. Si esportano soprattutto prodotti manifatturieri (99,5 
per cento), in particolare macchinari ed apparecchi (709 milioni), sostanze e prodotti chimici (470 
milioni) e metalli di base (377 milioni) mentre abbiamo importato soprattutto prodotti tessili, 
abbigliamento e accessori (366 milioni), metalli (245 milioni) e prodotti elettrici (158 milioni). 
Milano è prima sia per import (52,2 per cento lombardo) che per export (46 per cento lombardo), 
seguita da Brescia (10,2 per cento import e 10,9 per cento export). Bergamo è terza per import 
(9 per cento) e Varese per export (9,8 per cento). E di rapporti con la Turchia si è parlato oggi nel 
corso della Conferenza “Turchia 2020. L’economia, la società, la politica estera: gli sviluppi 
possibili” organizzata da Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano, CIPMO, 
Unicredit e rappresentanza a Milano della commissione europea. “Un appuntamento quello di oggi 
- ha dichiarato Remo Eder, consigliere della Camera di commercio di Milano - con un Paese che 
rappresenta un interlocutore economico importante per Milano e per l’Italia. Con questo incontro 
mettiamo le basi per una collaborazione ancora più proficua tra le nostre imprese, a partire dai 
rapporti istituzionali”. 
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Lombardia-Turchia: 4 mld di scambi. Export macchinari, import tessuti 

Gli imprenditori turchi scelgono Milano, Como e Pavia. In Italia prime Imperia e Modena  
 
Lombardia al 
centro dei 
rapporti 
economici con la 
Turchia. È infatti 
lombardo un 
quarto dell’intero 
interscambio 
nazionale con la 
Turchia (circa 4 
miliardi di euro 
su 16) e 
dell’imprenditoria 
turca attiva nel 
nostro Paese 
(438 titolari su 
1.907 attivi in 
Italia). È quanto 
emerge da 
un’elaborazione 
Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al primo trimestre 2013 e 2012 e Istat al 
quarto trimestre 2012 e 2011. Gli imprenditori turchi in Lombardia prediligono la provincia di 
Milano (40,6 per cento regionale e 9,3 per cento nazionale) e quelle di Como (29,5 per cento 
lombardo) e Pavia (5,9 per cento) ma in Italia sono soprattutto le province di Imperia (509 
titolari) e Modena (330) le più scelte. E la Lombardia nel 2012 ha esportato verso la Turchia merci 
per un valore di circa 2,6 miliardi di euro (il doppio rispetto ai prodotti che ne ha importato) 
registrando una crescita del 4,3 per cento. Si esportano soprattutto prodotti manifatturieri (99,5 
per cento), in particolare macchinari ed apparecchi (709 milioni), sostanze e prodotti chimici (470 
milioni) e metalli di base (377 milioni) mentre abbiamo importato soprattutto prodotti tessili, 
abbigliamento e accessori (366 milioni), metalli (245 milioni) e prodotti elettrici (158 milioni). 
Milano è prima sia per import (52,2 per cento lombardo) che per export (46 per cento lombardo), 
seguita da Brescia (10,2 per cento import e 10,9 per cento export). Bergamo è terza per import 
(9 per cento) e Varese per export (9,8 per cento). E di rapporti con la Turchia si è parlato oggi nel 
corso della Conferenza “Turchia 2020. L’economia, la società, la politica estera: gli sviluppi 
possibili” organizzata da Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano, CIPMO, 
Unicredit e rappresentanza a Milano della commissione europea. “Un appuntamento quello di oggi 
- ha dichiarato Remo Eder, consigliere della Camera di commercio di Milano - con un Paese che 
rappresenta un interlocutore economico importante per Milano e per l’Italia. Con questo incontro 
mettiamo le basi per una collaborazione ancora più proficua tra le nostre imprese, a partire dai 
rapporti istituzionali”. 
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Turchia/ A Milano "Fenomeno Turchia" spiega i progressi del Paese 

Convegno organizzato da Cipmo, Unicredit, Camera Commercio Milano 

Milano, 15 mag. 
La Turchia cresce 
ed entro il 2023 
ambisce a 
diventare una 
delle prime 10 
economie 
mondiali. Un 
colosso che però 
è ancora 
un'eterna 
fidanzata 
dell'Unione 
Europea e i 
negoziati di 
adesione sono 
ancora in fase di 
stallo. Questo e 
altri argomenti 
sono stati 
l'oggetto del convegno "Fenomeno Turchia", organizzato dal Cipmo, Unicredit e Promos – Camera 
Commercio di Milano. L'appuntamento di oggi è stata la terza e ultima giornata dedicata al Paese 
della Mezzaluna in tre anni. 

L'obiettivo è quello di fare conoscere negli aspetti più diversi un Paese che soffre ancora di una 
carenza di informazione e che è destinato a giocare un ruolo chiave negli anni a venire. 
 
"Ancora una volta Milano - ha spiegato Remo Eder, membro del Consiglio della Camera di 
Commercio di Milano e consigliere di amministrazione Promos - è la sede privilegiata per fare il 
punto 
della situazione sul ruolo della Turchia nella macroregione del Mediterraneo, che ha un ruolo molto 
importante per le micro, piccole e medie imprese italiane".  

Due panel, uno di politica interna e uno di politica estera, per esplorare i progressi compiuti dal 
Paese negli ultimi 10 anni, in cui l'Akp, il Partito islamico-moderato, ha governato la Turchia, 
cercando di delineare gli scenari futuri fino al 2023, anno in cui la Repubblica compirà il suo primo 
centenario. 
 
"Gli anni di governo dell'Akp - ha spiegato Giuseppe Scognamiglio, Vice Presidente Esecutivo per 
gli Affari Istituzionali, Internazionali e Regolatori di Unicredit, che con Koç Holding controlla Yapi 
Kredi, una delle principali banche private turche - si sono dimostrati di grande efficacia e con una 
classe dirigente consapevole. Ci sono dati che testimoniano in modo significativo la vitalità del 
Paese. La Turchia è passata da un'inflazione al 70% nel 2002 al 6,6% oggi, da un debito pubblico 
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al 74% nel 2002 al 37% oggi, a un deficit di bilancio a -10% del pil oggi e al 2% oggi". 
 
Un Paese che sembra avere sempre più da dire, basta saperlo ascoltare. "La Turchia - ha detto 
Lapo Pistelli, Vice Ministro agli Affari Esteri - è uno dei punti di politica estera dove Pd e Pdl 
condividono le loro posizioni politiche. L'adesione all'Unione Europea resta una meta strategica, da 
portare avanti con l'Europa di domani e la Turchia di domani. La Turchia ha compiuto una parte di 
questo percorso di crescita, l'Europa molto meno". 

 



  
http://gossip.libero.it/focus/25606433/turchia-scognamiglio-unicredit-akp-continua-a-garantire-

sviluppo/turchia-akp/?type= 
 
Turchia: Scognamiglio Unicredit, “Akp continua a garantire sviluppo del 

paese” 

Milano, 15 mag 
16:56 - (Agenzia 
Nova) - Il 
dinamismo della 
Turchia, secondo 
il responsabile di 
Unicredit, è 
rappresentato da 
due dati: “gli 
utenti Internet 
sono 35 milioni 
(34 in Italia, con 
numero di 
abitante simile); 
le carte di credito 
sono 46 milioni 
(30 da noi, 6 
delle quali 
cosiddette 
dormienti)”. 
Scognamiglio ha sottolineato che “sul versante del turismo, l'Italia è il quinto paese visitato al 
mondo. La Turchia è settima, con 28 milioni di turisti”. Il piano infrastrutturale di Ankara “è il più 
importante al mondo: questo garantirà altra crescita ancora per un decennio e la candidatura di 
Istanbul per le Olimpiadi del 2020 è la più accreditata”. (Sit) 
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Turchia, Camera Commercio: cresce l’export con Lombardia, +4,3% in un 

anno 

Turchia e 
Lombardia sempre 
più vicine, cresce 
l'export del 4,3% 
in un anno, sono 
circa 4 i miliardi di 
euro di 
interscambio sui 
16 nazionali e 438 
gli imprenditori di 
origine turca in 
Lombardia sui 
1.907 in Italia. 
Secondo i dati 
della Camera di 
commercio di 
Milano relativi al 
2013, primo è il 
capoluogo con 
circa metà 
dell'interscambio, seguita da Brescia con un decimo, Bergamo e Varese. Forte la concentrazione a 
Milano anche delle imprese turche, un decimo nazionale. La conferenza internazionale di oggi in 
Camera di commercio "Turchia 2020. L'economia, la società, la politica estera: gli sviluppi 
possibili" è il terzo e ultimo appuntamento del ciclo di incontri dedicato a "Fenomeno Turchia", 
promosso da Cipmo, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, e Unicredit, in collaborazione 
con Promos - Camera di Commercio di Milano e Rappresentanza a Milano della Commissione 
Europea. Tra i partecipanti ha ricordato Giuseppe Scognamiglio, Vice Presidente Esecutivo per gli 
Affari Istituzionali, Internazionali e Regolatori UniCredit l'incremento medio del pil turco nel 
decennio 2002-2011, pari a 5,2% e superiore alle crescite del prodotto interno lordo di Russia, 
Brasile, Corea del Sud, Sudafrica: "È la prova di un Paese avviato sulla via di uno sviluppo forte ed 
equilibrato". Secondo Carlo Marsili, già Ambasciatore d'Italia ad Ankara (2004-2010) e 
Coordinatore scientifico del Progetto "Fenomeno Turchia": "La Turchia è una "pietra angolare" 
della casa comune europea". Remo Eder, consigliere della Camera di Commercio di Milano e 
consigliere di Amministrazione di Promos ha sottolineato l'importanza di "Sviluppare il percorso di 
collaborazione e cooperazione intrapreso, in particolare, a favore delle piccole e medie imprese". 
(Omnimilano.it) 
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Turchia, Camera Commercio: cresce l’export con Lombardia, +4,3% in un 

anno 

Turchia e Lombardia 
sempre più vicine, 
cresce l'export del 
4,3% in un anno, 
sono circa 4 i 
miliardi di euro di 
interscambio sui 16 
nazionali e 438 gli 
imprenditori di 
origine turca in 
Lombardia sui 1.907 
in Italia. Secondo i 
dati della Camera di 
commercio di Milano 
relativi al 2013, 
primo è il capoluogo 
con circa metà 
dell'interscambio, 
seguita da Brescia 
con un decimo, 
Bergamo e Varese. Forte la concentrazione a Milano anche delle imprese turche, un decimo 
nazionale. La conferenza internazionale di oggi in Camera di commercio "Turchia 2020. 
L'economia, la società, la politica estera: gli sviluppi possibili" è il terzo e ultimo appuntamento del 
ciclo di incontri dedicato a "Fenomeno Turchia", promosso da Cipmo, Centro Italiano per la Pace in 
Medio Oriente, e Unicredit, in collaborazione con Promos - Camera di Commercio di Milano e 
Rappresentanza a Milano della Commissione Europea. Tra i partecipanti ha ricordato Giuseppe 
Scognamiglio, Vice Presidente Esecutivo per gli Affari Istituzionali, Internazionali e Regolatori 
UniCredit l'incremento medio del pil turco nel decennio 2002-2011, pari a 5,2% e superiore alle 
crescite del prodotto interno lordo di Russia, Brasile, Corea del Sud, Sudafrica: "È la prova di un 
Paese avviato sulla via di uno sviluppo forte ed equilibrato". Secondo Carlo Marsili, già 
Ambasciatore d'Italia ad Ankara (2004-2010) e Coordinatore scientifico del Progetto "Fenomeno 
Turchia": "La Turchia è una "pietra angolare" della casa comune europea". Remo Eder, consigliere 
della Camera di Commercio di Milano e consigliere di Amministrazione di Promos ha sottolineato 
l'importanza di "Sviluppare il percorso di collaborazione e cooperazione intrapreso, in particolare, 
a favore delle piccole e medie imprese". (Omnimilano.it) 

 

15-05-13                                                Repubblica.it                                                             online 



  
http://www.scoopsquare.com/post/35766-turchia-2020-leconomia-la-societa-la-politica-estera-

gli-sviluppi-possibili.html#.UZS9M0rJJ2p 
 

Turchia 2020. l'economia, la società, la politica estera: gli sviluppi 
possibili 

Fenomeno Turchia - III Conferenza Internazionale 

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. Chiuderà i lavori Lapo Pistelli, viceministro degli Affari Esteri 

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. 
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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. 

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 



  
Turchia/ A Milano "Fenomeno Turchia" spiega i progressi del Paese 

Turchia 
 
A Milano "Fenomeno Turchia" spiega i progressi del Paese Convegno organizzato da Cipmo, 
Unicredit, Camera Commercio Milano Milano, 15 mag. (TMNews) - La Turchia cresce ed entro il 
2023 ambisce a diventare una delle prime 10 economie mondiali. Un colosso che però è ancora 
un`eterna fidanzata dell`Unione Europea e i negoziati di adesione sono ancora in fase di stallo. 
Questo e altri argomenti sono stati l`oggetto del convegno "Fenomeno Turchia", organizzato dal 
Cipmo, Unicredit e Promos - Camera Commercio di Milano. L`appuntamento di oggi è stata la 
terza e ultima giornata dedicata al Paese della Mezzaluna in tre anni. L`obiettivo è quello di fare 
conoscere negli aspetti più diversi un Paese che soffre ancora di una carenza di informazione e 
che è destinato a giocare un ruolo chiave negli anni a venire. "Ancora una volta Milano - ha 
spiegato Remo Eder, membro del Consiglio della Camera di Commercio di Milano e consigliere di 
amministrazione Promos - è la sede privilegiata per fare il punto della situazione sul ruolo della 
Turchia nella macroregione del Mediterraneo, che ha un ruolo molto importante per le micro, 
piccole e medie imprese italiane". Due panel, uno di politica interna e uno di politica estera, per 
esplorare i progressi compiuti dal Paese negli ultimi 10 anni, in cui l`Akp, il Partito islamico-
moderato, ha governato la Turchia, cercando di delineare gli scenari futuri fino al 2023, anno in 
cui la Repubblica compirà il suo primo centenario. "Gli anni di governo dell`Akp - ha spiegato 
Giuseppe Scognamiglio, Vice Presidente Esecutivo per gli Affari Istituzionali, Internazionali e 
Regolatori di Unicredit, che con Koç Holding controlla Yapi Kredi, una delle principali banche 
private turche - si sono dimostrati di grande efficacia e con una classe dirigente consapevole. Ci 
sono dati che testimoniano in modo significativo la vitalità del Paese. La Turchia è passata da 
un`inflazione al 70% nel 2002 al 6,6% oggi, da un debito pubblico al 74% nel 2002 al 37% oggi, 
a un deficit di bilancio a -10% del pil oggi e al 2% oggi". Un Paese che sembra avere sempre più 
da dire, basta saperlo ascoltare. "La Turchia - ha detto Lapo Pistelli, Vice Ministro agli Affari Esteri 
- è uno dei punti di politica estera dove Pd e Pdl condividono le loro posizioni politiche. L'adesione 
all'Unione Europea resta una meta strategica, da portare avanti con l'Europa di domani e la 
Turchia di domani. La Turchia ha compiuto una parte di questo percorso di crescita, l'Europa molto 
meno". Mao 15-MAG-13 19:58 NNNN   
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A palazzo Turati riflettori sulla Turchia 

 

 
 

Alle 15 a Palazzo Turati (Via Meravigli 9/b) si terrà la conferenza internazionale «Turchia 2020. 
L'economia, la società, la politica estera: gli sviluppi possibili», terzo e ultimo appuntamento del 
ciclo di incontri dedicato a «Fenomeno Turchia», promosso da Cipmo, Centro Italiano per la Pace 
in Medio Oriente, e Unicredit, in collaborazione con Promos - Camera di Commercio di Milano e 
Rappresentanza a Milano della Commissione Europea. Focus della conferenza: il futuro della 
Turchia in base a economia, politica interna e politica estera. Interverranno intellettuali e 
protagonisti della vita politica turca. 
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Turchia/ A Milano Forum su "Economia, società, politica estera" 
Iniziativa promossa da Cipmo, UniCredit e Promos 

 
Milano, 14 mag. Con un quadro 
economico, politico e sociale molto 
dinamico, la Turchia cambia, ma 
fatica a cambiare la percezione di 
questo Paese, sia a livello di opinione 
pubblica, sia di circoli imprenditoriali. 
 
Forte del boom economico degli 
ultimi dieci anni, la Turchia avanza 
infatti 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'Ue sostanzialmente congelato dal 
2010, la Turchia sta compiendo passi 
in avanti anche sul piano delle 
riforme 
interne, con un gradulae allineamento agli standard europei e introduzione di riforme che 
alimentano le speranze e le prospettive di soluzione della questione curda. 
 
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. 
 
Un questo quadro estremamente multiforme e in veloce evoluzione. 
Ecco perchè 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, che arriva domani 
al terzo appuntamento, intitolato "TURCHIA 2020. L'economia, la società, la politica estera: gli 
sviluppi possibili". L'incontro si terrà a Palazzo Turati con il contributo di esperti e protagonisti di 
primo piano. 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. 
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Turchia 2020. l'economia, la società, la politica estera: gli sviluppi 

possibili 

Fenomeno Turchia - III Conferenza Internazionale 

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. Chiuderà i 
lavori Lapo Pistelli, viceministro degli Affari Esteri 

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. 
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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. 

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 
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Turchia 2020. l'economia, la società, la politica estera: gli sviluppi 
possibili 

Fenomeno Turchia - III Conferenza Internazionale 

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. Chiuderà i lavori Lapo Pistelli, viceministro degli Affari Esteri 

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. 
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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. 

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 
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Turchia 2020. l'economia, la società, la politica estera: gli sviluppi 
possibili 

Fenomeno 
Turchia - III 
Conferenza 
Internazionale 

Iniziativa 
promossa da 
Cipmo - Centro 
Italiano per la 
Pace in Medio 
Oriente, 
UniCredit e 
Promos - 
Camera di 
Commercio di 
Milano, in 
collaborazione 
con la 
Rappresentanz
a 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. Chiuderà i lavori Lapo Pistelli, viceministro degli Affari Esteri 

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. 
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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. 

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 



 
DOMANI IN LOMBARDIA: 15/05/2013 

 
MILANO, 14 MAG - AVVENIMENTI PREVISTI PER DOMANI, MERCOLEDI' 15 MAGGIO, IN 
LOMBARDIA: MILANO - Palazzo di Giustizia ore 09:30 Processo in appello per omicidio Lea 
Garofalo. MILANO - Palazzo di Giustizia - Aula Magna ore 09:30 Incontro su crimine informatico, 
vittime e processo penale. Una collaborazione tra istituzioni. E' prevista partecipazione di tutti i 
vertici uffici giudiziari di Milano, del sindaco Pisapia e assessore Tajani. MILANO - Teatro del 
Verme ore 10:00 Incontro annuale delle donne che hanno vissuto l'esperienza del tumore del seno 
all'Istituto Europeo di Oncologia, con Umberto Veronesi e Lella Costa. MILANO - Palazzo di 
Giustizia ore 10:00 Tavola rotonda 'Crimine informatico, vittime e processo penale', con Tajani e 
Pisapia. MILANO - Porta Nuova 19 ore 10:00 Manifestazione operaia contro l'Inail. MILANO - via 
Olona 2 ore 10:00 Comitato esecutivo Abi. MILANO - via Tommaso Grossi 10 ore 10:30 
Conferenze stampa 'UniCredit per il futuro. Per i giovani, un nuovo piano di assunzioni in Italia', 
con Federico Ghizzoni. MILANO - Santa Maria Pondone, p.za Borromeo ore 11:00 Preghiera 
ortodossa con il Patriarca Bartolomeo MILANO - Universita' Bicocca - p.zza della Scienza ore 11:00 
Conferenza stampa di presentazione EuroCold (European Cold Laboratory Facilities). MILANO - Via 
Vespri Siciliani 75 ore 11:00 Giornata della manualita', con Gad Lerner e assessore Cappelli. 
MILANO - via Carducci 17 ore 11:00 Incontro con Kevin Latner, executive director di Cotton 
Council International MILANO - Via Francesco Sforza 35 ore 11:00 Conferenza stampa 
'Ipertensione, a Milano cuore potenzialmente a rischio per un cinese su cinque'. Al policlinico un 
ambulatorio bilingue. MILANO - Sede Arci Bellezza, via Bellezza ore 11:00 Conferenza stampa 
presentazione 'Carroponte 2013' MILANO - Palazzo Isimbardi ore 11:00 Per Provincia Milano, 
presentazione 'Piano Casa', con presidente Podesta' MILANO - Circolo della Stampa ore 11:30 
Conferenza stampa su 'Giornata mondiale della Tiroide'. MILANO - Arena Civica Gianni Brera - sala 
Appiani ore 11:45 Conferenza stampa di presentazione Avon Running 2013, con assessore 
Bisconti. MILANO - Teatro alla Scala - Sala Gialla ore 14:30 Conferenza stampa su 
'Gotterdammerung' di Richard Wagner, con Steffens e Cassiers. MILANO - Via Meravigli 9b ore 
15:00 Incontro 'Turchia 2020. L'Economia, la Societa', la Politica Estera: gli sviluppi possibili', con 
Bruno Ermolli, Janiki Cingoli, Giuseppe Scognamiglio, Cafer Sait Okray e altri MILANO - via 
Pantano 9 ore 15:30 In occasione firma accordo tra Confindustria Lombardia, Associazione 
industriali provinciali lombarde e Intesa Sanpaolo, incontro su 'Dare valore alle imprese' con vice 
presidente Confindustria Vincenzo Boccia MILANO - via Rombon 48 ore 15:30 Per Telecom Italia 
conferenza stampa di presentazione 'Working Capital Accelerator 2013' per l'inaugurazione del 
nuovo spazio a Milano a disposizione dei talenti e dell'innovazione. MILANO - Palazzo Lombardia 
ore 16:00 Conferenza stampa di Meridiana per presentare nuovo Brand e celebrare i 50 anni della 
compagnia. MILANO - Provincia, c.so Monforte 35 ore 17:00 Conferenza stampa di presentazione 
del libro 'Bolle di mattone' di Mario De Gasperi. MILANO - Palazzo Reale ore 17:30 Lectio 
Magistralis a due voci con il Patriarca Bartolomeo e il Cardinale Scola. MILANO - C.so di Porta 
Nuova 32 ore 17:30 Inaugurazione mostra storica Unione Femminile Nazionale (1899-2012), con 
Lella Costa. MILANO - Feltrinelli, P.za Piemonte 2 ore 18:30 Incontro presentazione libro su 
dislessia 'Hank Zipper e le cascate del Niagara', con Henry Winkler (Fonzie) MILANO - Feltrinelli, 
c.so B.Aires 33 ore 18:30 Presentazione del libro di Francesco Gungui 'Inferno', canti delle terre 
divise, con l'autore e Sandrone Dazieri MILANO - Museo Poldi Pezzoli ore 18:30 Inaugurazione 
mostra 'Simboli e geometria in Piero della Francesca'. Una lettura di Chiara Dynys. CANTU' 
(COMO) ore 20:30 Cantu'-Sassari gara 4 quarti finale Play Off MILANO - Auditorium - largo Mahler 
ore 20:30 Per Orchestra La Verdi Barocca 'Contralti eroici'. (ANSA). LH/LNZ 14-MAG-13 19:14 
NNN   
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Turchia/ A Milano Forum su "Economia, società, politica estera" 

 
Iniziativa promossa da Cipmo, UniCredit e Promos Milano, 14 mag. (TMNews) - Con un quadro 
economico, politico e sociale molto dinamico, la Turchia cambia, ma fatica a cambiare la 
percezione di questo Paese, sia a livello di opinione pubblica, sia di circoli imprenditoriali. Forte del 
boom economico degli ultimi dieci anni, la Turchia avanza infatti 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'Ue sostanzialmente 
congelato dal 2010, la Turchia sta compiendo passi in avanti anche sul piano delle riforme interne, 
con un gradulae allineamento agli standard europei e introduzione di riforme che alimentano le 
speranze e le prospettive di soluzione della questione curda. 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. Un questo quadro estremamente multiforme e in veloce evoluzione. Ecco perchè 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, che arriva domani al terzo 
appuntamento, intitolato "TURCHIA 2020. L'economia, la società, la politica estera: gli sviluppi 
possibili". L'incontro si terrà a Palazzo Turati con il contributo di esperti e protagonisti di primo 
piano. 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. Red/Orm 14-MAG-13 09:43 NNNN   
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