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I. Comunicato  stampa

La Turchia  di Erdoğan  e la sfida  del presidenzialismo

Giovedì  20 aprile  2017,  ore 17.30

Sala Conferenze di Palazzo Reale

Piazza del Duomo 14, Milano

Conferenza Pubblica - Ciclo di incontri Cattedra del Mediterraneo 2017

Il referendum del 16 aprile segna un’ulteriore vittoria di Erdoğan e segnerà il futuro della Turchia,

avviandola ad un sistema di governo presidenziale e cambiando il volto di uno dei Paesi cardine per

gli equilibri regionali e internazionali. L'accentramento di poteri previsto dalla riforma pone molti

dubbi sul cammino democratico del Paese. Dalle urne esce una Turchia polarizzata e frammentata

che legittima il Presidente nel suo ruolo di guida assoluta, indebolendo il suo supporto nei maggiori

centri urbani. Una società vibrante che, nello strenuo testa a testa, evidenzia il coraggio e la forza

crescente  dell’opposizione.  La  conferenza  mira  ad  analizzare  il  risultato  referendario  e  a

contestualizzare le dinamiche attuali e future.

Intervengono:   Valeria  Giannotta, Docente  in  Relazioni  Internazionali  all’Università  di  Ankara  e

nuovo Direttore  di  CIPMO – Centro  Italiano  per  la  Pace  in Medio  Oriente;  Lorenzo Cremonesi,

inviato speciale del Corriere della Sera; Carlo Marsili, già Ambasciatore d’Italia ad Ankara.

La conferenza si inserisce nel Ciclo di incontri Cattedra del Mediterraneo 2017 promosso da CIPMO

- Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, in collaborazione con l'Ufficio di Informazione a

Milano del Parlamento europeo, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e dell'Assessorato

all'Educazione e Istruzione del Comune di Milano.

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 creazione di occasioni 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.  

Per informazioni: Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente - Corso Sempione 32B, 20154 Milano

tel +39 02 866 147/109 www.cipmo.org Contatti per la Stampa: comunicazione@cipmo.org 
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II. Il Progetto Cattedra del Mediterraneo 2017

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 e con il patrocinio del Comune di

Milano.

Cattedra  del  Mediterraneo,  giunto  ormai  alla  sua  XII  Edizione,  si  propone  come  momento  di

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

universitari  e cittadini,  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

mediterranea, il CIPMO nei diversi incontri porta a Milano le più note e rappresentative personalità

internazionali.  I beneficiari  ultimi non sono soltanto i cittadini e tutti coloro che sono sensibili a

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

di domani. 

PROSSIMO   INCONTRO

30 maggio 2017 “Elezioni in Iran e la sfida del futuro”, Palazzo Reale, Milano

Registrazione: www.cipmo.org
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III. Il CIPMO  -  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

occasioni 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  Regione  Lombardia e dal

Ministero  degli   Affari  Esteri e  della Cooperazione internazionale, che  lo  riconosce  come  Ente

Internazionalistico  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 Civica 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).

Presieduto da  Janiki Cingoli  e Diretto da  Valeria Giannotta  ha avuto come Presidente Onorario il

Senatore a vita e Premio Nobel Rita 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 tematiche

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, analisi e

ricerche, aggiornamenti e rassegna stampa sul sito www.cipmo.org
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IV. I Relatori

Valeria  Giannotta

Direttrice CIPMO e già docente presso la Business School della Turk Hava Kurum Universitesi /The

University of the Turkish Aeronautical Association ad Ankara. 

Ha conseguito un dottorato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una tesi sull’AKP e il

suo  programma  di  ‘Conservative  Democracy’.  Dal  2009   in  Turchia,  visiting  researcher presso  il

Dipartimento di Relazioni internazionali  dell’Università Boğaziçi  a Istanbul,  collaboratrice del Centro di

Studi Europei sia dell’Università di Ankara (ATAUM) che dell’Università Tecnica del Medio Oriente (CES),

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

democratizzazione nei paesi musulmani presso la Gazikent Üniversitesi a Gaziantep,  ricercatrice presso la

facoltà di Scienze Politiche e Relazioni İnternazionali dell’Università Sabahattin Zaim di Istanbul. 

Carlo  Marsili 

Già Ambasciatore d’Italia ad Ankara.

L’ambasciatore Carlo Marsili è stato per 40 anni in Carriera Diplomatica ricoprendo tra l’altro le funzioni

di  consigliere  diplomatico  dei  Presidenti  De  Mita,  Andreotti,  Amato  e  Ciampi,  di  ambasciatore  in

Indonesia, di Direttore Generale degli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie e di Direttore Generale

del Personale del Ministero degli Esteri . E’ stato ambasciatore d’Italia in Turchia per sette anni, dal 2004

al 2010, la più lunga missione in Turchia di un nostro Ambasciatore . E’ stato insignito dal Presidente della

Repubblica di Turchia della Decorazione dell’Ordine di Turchia, la più alta onorificenza mai concessa ad un

cittadino straniero.

Lorenzo  Cremonesi 

Inviato speciale del Corriere della Sera 

Nato  a  Milano,  laureato  in Filosofia,  giornalista  del  Corriere  della  Sera.   Per  vent’anni  ha  seguito  le

vicende mediorientali,  come  corrispondente  da Gerusalemme e  inviato  in  Iraq  (3 anni),  Afghanistan,

Pakistan,  Libia,  Siria  (2012/2013 – prima corrispondente dal  regime, in seguito  affiancando le  milizie

spontanee e nel dicembre 2015 a fianco delle milizie curde). È autore di tre libri: Le origini del sionismo e

la nascita del kibbutz (1881-1920) (La Giuntina, 1985);  Bagdad Café (Feltrinelli 2003),  Dai nostri inviati

(Rizzoli 2008) e “Da Caporetto a Bagdad - La grande guerra raccontata da un inviato nei conflitti di oggi”

(Rizzoli 2017).
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V. Approfondimenti/Rassegna Stampa

Panorama – 20/04/2017 - “Che cosa succederà?”

Radio  Radicale - 18/04/2017 – “Referendum: l'opposizione  contesta  il risultato”

http://www.spaziotransnazionale.it/2017/04/referendum-lopposizione-contesta-risultato/

Il Giornale di Sicilia – L'intervista – 18/04/2017 - Giannotta:  il “si” ha vinto nelle zone rurali,  ma nelle

città si è imposto il “no”
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Look Out News – 16/04/2017 - “Referendum in Turchia: vince il sì. Ecco come cambierà la Costituzione”

Con il 51% dei voti passa la riforma fortemente voluta dal presidente Erdogan. Le opposizioni denunciano

brogli. L'analisi di Valeria Giannotta, direttore di CIPMO, il Centro Italiano Pace in Medio Oriente

In Turchia il fronte del “sì” ha vinto con il 51,3% dei voti il referendum sulla riforma costituzionale tenutosi

oggi,  domenica  16  aprile.  Seppur  al  foto  finish  si  concretizza  così  il  passaggio  al  sistema presidenziale,

fortemente voluto dal presidente Recep Tayyip Erdogan. Il “no” non va invece oltre il 48,7% pur avendo

ottenuto la maggioranza nella capitale Ankara,  a  Istanbul, Smirne e in altre principali  città del  Paese. Le

opposizioni  denunciano  brogli  e chiedono il  riconteggio  delle  schede.  Altissima  l’affluenza alle  urne:  ha

votato l’86% dei circa 55 milioni di turchi aventi diritto.

Con lo stato d’emergenza in vigore in tutto il Paese dal golpe fallito dello scorso 15 luglio, il voto si è svolto in

un clima di preoccupazione generale. La vigilia del referendum è stata particolarmente tesa. L’11 aprile nella

città  di  Diyarbakir,  nel  sud-est  del  Paese,  un  attentato  con  esplosivo  contro  una  stazione  della  polizia

rivendicato dai curdi del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) ha causato la morte di tre persone, tra cui

un agente. Sempre in questa città oggi in uno scontro a fuoco all’esterno di un seggio ci sono stati due morti.

Mentre il 13 aprile l’antiterrorismo ha comunicato di aver arrestato nella provincia meridionale di Mersin

nove sospetti membri dell’ISIS che stavano preparando attacchi ai seggi in occasione del referendum.

Le urne hanno dunque dato ragione a Erdogan che con questa ennesima vittoria elettorale può realizzare

adesso il suo progetto presidenzialista e garantirsi potenzialmente altri 12 anni alla guida del Paese fino al

2029 (è già al potere da 14 anni, 11 da primo ministro e 3 da presidente). Per Lookout News a ripercorre

l’iter parlamentare che ha portato all’approvazione di questa riforma e ad analizzare i possibili scenari futuri

per la  Turchia  è  Valeria Giannotta, docente di relazioni internazionali alla Turk Hava Kurumu di Ankara e

direttore di CIPMO, il Centro Italiano Pace in Medio Oriente.

Quali sono i punti cardine di questa riforma costituzionale?

La riforma costituzionale approvata in Turchia – spiega – prevede l’introduzione del sistema presidenziale

con l’assegnazione di funzioni esecutive al presidente della Repubblica. Il presidente sarà eletto direttamente
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dal popolo – come peraltro era già stato deciso in un referendum del 2007 – per un massimo di due mandati.

Avrà il potere di dare linee di politica interna ed estera, promulgare le leggi e di rimandarle alla Grande

Assemblea Nazionale (il parlamento turco, ndr) per considerazioni e consultazioni.

Nominerà e rimuoverà vicepresidenti,  ministri  e ufficiali  di alto livello,  incluso il  capo di  Stato Maggiore.

Sempre al Presidente spetterà la nomina di 3 membri del Consiglio Superiore della Magistratura mentre gli

altri membri verranno nominati dalla Corte di Cassazione e dalla Grande Assemblea Nazionale. Il numero dei

componenti  del  parlamento sarà portato da 550 a 600.  Saranno eleggibili,  e quindi  candidabili,  tutte le

persone di  età  superiore  ai  18  anni  anziché ai  25.  Le elezioni  della  Grande Assemblea Nazionale  e  del

presidente si terranno contemporaneamente ogni 5 anni e non più 4. La riforma prevede inoltre l’abolizione

delle corti militari.

Oltre l’AKP di Erdogan  chi è stato ad appoggiare  questa  riforma?

Il  pacchetto  di  modifica  costituzionale  in  parlamento  ha  ottenuto  i  voti  del  Partito  del  Movimento

Nazionalista MHP, il cui sostegno è servito a indire il referendum. All’interno di questo fronte è opportuno

però fare un distinguo tra la  leadership  storica  di  Devlet  Bahçeli  e la  nuova corrente  guidata da Meral

Akşener che si è mobilitata promuovendo una campagna contraria al disegno presidenziale.

Da chi è formato,  invece,  il fronte  del no?

A  favore  del  “no”  si  è  espressa  anche  la  tradizionale  opposizione  kemelista-repubblicana  del  Partito

Repubblicano del  Popolo  CHP e il  partito  filo-curdo HDP (Partito  Democratico del  Popolo),  il  cui  leader

Selahattin Demirtas è in carcere da novembre. Nel complesso si tratta di una riforma basata su una modifica

costituzionale che mira ad accentrare i poteri nelle mani del Presidente. Insomma, come segnalano gli slogan

a  favore  del  “sì”  l’accentramento  di  potere  sarebbe  una  cura  utile  a  rinsaldare  l’orgoglio  nazionale  e

garantire sicurezza.

Nationalist Movement Party (MHP) leader Devlet Bahceli (Devlet Bahçeli, leader del Partito del Movimento

Nazionalista MHP, ha sostenuto la riforma)

Con il passaggio alla forma di repubblica presidenziale Erdogan potrebbe restare al potere fino al 2029. Che

scenari  si  prevedono   per  la  Turchia?  Questa   riforma innescherà  una  spinta  autoritaria  da  parte  del

presidente?

Erdogan è stato eletto presidente nel 2014 e la riforma prevede l’eleggibilità per due mandati, quindi una

sua  eventuale  permanenza  in  carica  fino  al  2029.  Sarebbe  sicuramente  un  sistema  politico  con  un

debolissimo –  se  non  inesistente  –  sistema di  pesi  e  contrappesi.  Il  presidente sarà  nella  posizione  di

controllare ogni sfera dello spazio pubblico e ogni questione di agenda interna e internazionale.

In un momento storico in  cui  la  società  turca  è  estremamente  polarizzata,  un accentramento  di  poteri

potrebbe esasperare ulteriormente le divisioni e  inspessire le fratture interne. In tale congiuntura, partendo

dal presupposto che Erdogan è già in una posizione dominante e si è in assenza di un effettivo sistema di
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check and balance, il pluralismo e la declinazione pienamente democratica delle politiche potrebbero essere

limitati.

Questo risultato avrà ripercussioni sulla politica estera della Turchia, in particolare sul ruolo di  Ankara nel

conflitto  siriano e sui suoi rapporti  con USA e Russia?

Erdogan darà seguito alle posizioni di condanna al regime di Assad assunte negli ultimi giorni, proseguendo

con polso fermo sulla linea della sua dipartita dal potere in Siria. Negli ultimi mesi si era registrato una sorta

di ammorbidimento di queste posizioni, dovuto all’allineamento con Mosca e alla triangolazione con l’Iran

successiva  all’uccisione  dell’ambasciatore  russo  Andrey  Karlov  (19  dicembre  2016,  ndr).  Con  la  fine

dell’operazione “Scudo sull’Eufrate” sono emerse le fragilità degli allineamenti soprattutto in riferimento al

sostegno dato dalla Russia ai curdi dell’YPG (Unità di Protezione del Popolo, braccio armato del PYD – Partito

dell’Unione Democratica), considerato dalla Turchia un gruppo terroristico.

Una questione che, è bene sottolinearlo,  divideva da tempo Turchia e Stati  Uniti,  ma che con la  nuova

amministrazione Trump potrebbe essere oggetto di negoziazione. Il rinsaldarsi dei rapporti con gli Stati Uniti

si basa anche sull’esito della richiesta di estradizione di Fethullah Gulen, imam in esilio in Pennsylvania dagli

anni Novanta e che Ankara vorrebbe processare, in quanto considerato l’architetto del tentato golpe del 15

luglio  2016. Se da una parte quindi  sembrano rinsaldarsi  i  rapporti  con l’Occidente sull’asse americano,

dall’altra le relazioni con l’Europa potrebbero vivere un momento ancora più critico data la forte retorica

nazionalista del governo turco e la promessa di indire un nuovo referendum per uscire dal negoziato con

l’UE. Rapporti che in verità sono già ai minimi storici, come i pessimi esercizi diplomatici dell’ultimo mese

hanno dimostrato.

Rocco Bellantone

Diretta Radio Radicale - Spazio Transnazionale – 16/04/2017

Interventi:  EMMA BONINO - GIAMPIERO BUONOMO - PIER VIRGILIO DASTOLI - BENEDETTO DELLA

VEDOVA - VALERIA GIANNOTTA - SANDRO GOZI - FABIO LIBERO GRASSI - MICHELANGELO GUIDA -

EKREM GUZELDERE - LUCIA GORACCI - GIAMPIERO GRAMAGLIA - PIA LOCATELLI - CARLO MARSILI -

LIA  QUARTAPELLE  -  GEA  SCHIRÒ  -  FRANCESCO  SEMPRINI  -  GIULIO  TERZI  -  NATHALIE  TOCCI  -

MARIANO GIUSTINO

https://www.radioradicale.it/scheda/506283/speciale-spazio-transnazionale-referendum-in-turchia-

vince-erdogan-al-filo-di-lana

Corriere TV – Voci dal Medio Oriente  - 14/04/2017 - “Valeria  Giannotta:  La mia Turchia  e la voglia 

di pace”  https://goo.gl/UadzjL 
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